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Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica 

 
Data 24 maggio 2017 
 
 
Prot.  
 

Spett.le 
Ditte varie 

 
 

 
 

oggetto: lettera di invito per l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio relativo al “Progetto di prevenzione territorio-scuola a 
favore dei minori e dei giovani” 

 
 
Con la presente, si invita la ditta intestataria a partecipare alla procedura in oggetto. 
 
Il presente invito disciplina la procedura e le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da 
presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell’offerta. Per le condizioni e modalità di 
esecuzione del servizio, non riportate nel presente invito, si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale 
d’appalto, allegato. 
 
Il servizio oggetto dell’appalto verrà aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 
Si precisa che le attività oggetto del presente appalto riguardano servizi compresi nell’allegato IX del 
predetto Codice la cui aggiudicazione è disciplinata dagli art. 140 – 142 – 143 e 144. 
A fronte di ciò, le specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici si intendono applicabili in analogia 
alle singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto, solo per quanto concerne gli articoli 
espressamente richiamati negli atti di gara. 
La procedura è realizzata nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, ovvero in particolare i 
principi di economicità, efficacia, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità.  
La presente lettera di invito e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito dell’Azienda: 
www.aulss4.veneto.it 
 
1. Descrizione del servizio: 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’esecuzione del “progetto di prevenzione territorio-scuola a 
favore dei minori e dei giovani”, in un unico lotto, secondo le condizioni e modalità di cui al Capitolato 
Speciale d’appalto allegato alla presente. Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX 
del Codice: 85310000-5 (servizi di assistenza sociale).  
 
2. Luogo di esecuzione del servizio 
Territorio dell’Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale” 
 
3. Durata dell’appalto 
La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 
 
4. Valore economico 
L’importo posto a base d’asta è fissato in € 480.000,00 (Iva esclusa) –al netto del rimborso spese per 
l’acquisto del materiale di consumo o ludico-ricreativo stimato in € 12.000,00 (iva inclusa)- per il periodo 
di 36 mesi. 
Saranno ammesse esclusivamente offerte in ribasso rispetto al predetto importo. 
 
Il costo per la gestione globale del servizio, è calcolato con riferimento ad un volume prestazionale 
complessivo indicativo di circa n. 23.412 ore, di cui n. 21.186 per le funzioni educative svolte da 
educatori e n. 2.226 per le attività svolte da psicologi.  

 
Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario dell’appalto, sarà comprensivo di tutte le spese relative al 
personale impiegato e delle spese generali. 
Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni. 
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Detta quantificazione deve intendersi presunta ed indicativa e, pertanto, potrà subire delle variazioni nei 
limiti del 20% in diminuzione o in aumento, tenendo conto della variabilità delle richieste del territorio, 
senza che ciò possa comportare in capo alla Ditta aggiudicataria diritto o pretesa di variazione di prezzo 

 
5. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
 
Sono ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
− Requisiti di ordine generale: tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza delle 

imprese concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, secondo le 
disposizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di 
Operatori Economici (R.T.O.E.) detti requisiti devono essere posseduti in proprio, da ciascuna impresa 
partecipante 

 
− Requisiti di idoneità professionale(art. 83, comma 1, lett. a): 

a. iscrizione in corso di validità ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. 381/91, agli Albi Regionali 
delle Cooperative Sociali 

b. iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per attività comprendenti quella oggetto dell’appalto  
 
− Requisiti di carattere economico–finanziario e tecnico-professionale (art.83, comma 1, 

lettera b e lettera c del D.Lgs. 50/16): 
Realizzazione nel triennio (2014-2015-2016), di un fatturato complessivo minimo pari ad euro 
320.000,00 (al netto di Iva), nella gestione di servizi oggetto di gara e/o analoghi svolti presso enti 
pubblici e/o strutture private accreditate con il servizio sanitario del paese di appartenenza. 
L’’indicazione dovrà contenere gli importi contrattuali, i periodi di riferimento e i destinatari del 
servizio. 
 

6. Definizione della procedura e modalità di presentazione dell’offerta  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs.50/2016, assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice degli Appalti. 
 
Le ditte partecipanti dovranno considerare le condizioni locali e tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla determinazione dei prezzi sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 
servizio, al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un’offerta 
equa. 
Per partecipare alla procedura le ditte interessate dovranno far pervenire con consegna, anche a mano, 
all’Ufficio Protocollo della sede legale dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, in p.zza de Gasperi n. 5 a 
San Donà di Piave (Ve) –entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/06/2017, un plico idoneamente 
chiuso, sigillato (preferibilmente senza ceralacca), controfirmato sui lembi di chiusura riportante 
all’esterno: l’intestazione del mittente, la relativa P.IVA e/o Codice fiscale, l’indirizzo dello stesso, 
l’indirizzo di posta elettronica, e la seguente dicitura: “Offerta per la gara relativa all’affidamento del 
servizio –Progetto di prevenzione territorio-scuola a favore dei minori e dei giovani-Cig 
7073090284 - NON APRIRE”. 
 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. lgs. n. 50/2016, sono considerati inammissibili i plichi fatti 
pervenire al predetto indirizzo oltre il termine perentorio. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla 
gara ed i plichi non verranno aperti. Farà fede il timbro d'arrivo posto dall'ufficio protocollo dell'azienda 
Ulss 4. 
 

− I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra 
descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura 
rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta 
economica”  

 
Nella “BUSTA- A" devono essere inseriti, a pena di esclusione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, 
comma 9, del D. Lgs. 50/2016, i seguenti documenti: 
 
a. Istanza di ammissione alla gara su carta legale o resa tale, secondo il modello allegato 2 o 2a. In 

tale modello, contestualmente, dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economica – finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente 
articolo 5. 
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b. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come da modello fac 
simile allegato 3, accompagnata da copia fotostatica - non autenticata - di un  documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore  

 L’istanza di ammissione e la dichiarazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 
della ditta concorrente; in caso di firma da parte di soggetto diverso dovrà essere prodotta copia 
dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive. 

c. Nel caso di concorrente che intende usufruire dell’Istituto dell’avvalimento: tutta la documentazione 
prevista dall’art. 89 del Codice; 

 
d. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P. relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 
Codice, anche il PASSOE relativo all’Impresa ausiliaria; 

 
e. Attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

per l’importo di seguito indicato, calcolato sul valore complessivo della gara includendovi l’eventuale 
rinnovo (euro 480.000,00 + euro 160.000,00):  

 
Codice identificativo gara 

(CIG) 
Importo complessivo Importo 

contributo 

7073090284 640.000,00 70,00 

 
L’importo del contributo deve essere versato secondo le modalità previste nella guida del servizio 
riscossione contributi presente nel sito www.anticorruzione.it e dovrà essere dimostrato in uno dei 
modi seguenti: 
− allegando la stampa della ricevuta di pagamento, in caso di versamento on line; 
− allegando lo scontrino (originale o copia) rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai 
lottisti, in caso di versamento in contanti. 
È comunque fatto obbligo ai concorrenti di consultare il sito dell’ANAC per verificare ulteriori 
emanande disposizioni e chiarimenti in ordine al versamento della contribuzione. 

 
f. Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del Codice; l’importo della 

garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e delle altre riduzioni previste all’art. 93 
comma 7 del Codice degli Appalti. 
Detta cauzione deve riportare la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8 del Codice concernente 
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. L’importo della cauzione, pari al 2% dell’importo di 
cui al punto 4 della presente lettera di invito (€ 480.000,00), ammonta ad € 9.600,00. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Essa 
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 
g. Copia sottoscritta (su ogni pagina) per accettazione delle richieste di chiarimenti pervenute con le 

relative risposte (N.B.: tale documento ha natura eventuale, sussiste cioè solo se le ditte 
partecipanti hanno chiesto, entro i termini, chiarimenti). 

 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
del soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi presenti nell’offerta, con esclusione di quelli afferenti all’offerta economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice, di una 
sanzione pecuniaria, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore 
della gara, e comunque non superiore ad euro 5.000,00 a seconda della gravità 
dell’omissione/irregolarità, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, 
l’Amministrazione aggiudicatrice assegnerà al concorrente un termine perentorio, non superiore a 10 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti tenuti a renderle, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto 
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione é dovuta esclusivamente in caso di 



  

Pagina 4 di 36 

www.aulss4.veneto.it 

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica 

regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna 
sanzione. 
In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione di tutte le irregolarità sopra descritte, il 
concorrente verrà escluso dalla gara (N.B.: costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa). 

 
Nella “BUSTA- B" deve essere inserita, pena l’esclusione, una relazione tecnica sintetica, ma esauriente, 
redatta in lingua italiana, illustrante il progetto e i profili del servizio rilevanti per l’amministrazione, con 
riferimento chiaro e specifico ai criteri e sub criteri assunti a valutazione e analiticamente descritti al 
successivo art. 7. 
L’elaborato -lunghezza massima 20 facciate formato A4 (carattere arial 10-interlinea 1)- dovrà essere 
presentato sia in forma cartacea, sia su supporto informatico PDF, e dovrà recare in calce timbro e firma 
del legale rappresentante della ditta offerente. 
 
La documentazione prodotta dalle ditte concorrenti sarà oggetto di valutazione qualitativa da parte di 
una apposita Commissione Giudicatrice, antecedentemente all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica, la quale attribuirà, a proprio insindacabile giudizio, a ciascun concorrente, il punteggio di 
qualità nei limiti indicati al già citato art.7.  

 
L’offerta tecnica è documento contrattuale vincolante. 
 
Sulla documentazione tecnica non deve essere riportato alcun riferimento, diretto o indiretto, all’offerta 
economica, pena l’esclusione dalla gara. 
 
Nella “BUSTA – C”, deve essere inserita, pena l’esclusione l’offerta economica (redatta secondo il 
modello “allegato n. 3”) in lingua italiana ed in bollo, sottoscritta con firma per esteso dal titolare, o 
legale rappresentante, o institore o procuratore che dovrà indicare pena l’esclusione: 
- la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta; 
- la qualifica ed il nominativo del firmatario meglio se espressi con timbro o in forma dattiloscritta; 
- offerta economica in cifre e in lettere (IVA esclusa) indicante: 
 

• costo orario comprensivo di tutte le variabili per la gestione del servizio (personale, 
organizzazione, attività di coordinamento, automezzi, trasporto e accompagnamento dei 
minori, ecc. come indicato al successivo art. 7. 

• costo complessivo del servizio per l’intera durata contrattuale (36 mesi) 
• aliquota Iva applicata 
• costi aziendali concernenti gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice) 
• impegno a mantenere valida l’offerta per il periodo di 180 giorni 
 

Resta inteso che non verranno prese in considerazione le offerte che risulteranno pari o superiori, 
all’importo posto a base d’asta fissato € 480.000,00 (Iva esclusa) – al netto del rimborso spese per 
l’acquisto del materiale di consumo o ludico-ricreativo stimato in € 12.000,00 (iva inclusa). 
 
L’offerta è vincolante per 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
In caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, vale l’offerta espressa in 
lettere con un massimo di due cifre dopo la virgola.  
 
Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate o offerte parziali.  
 
7. Modalità e criteri di aggiudicazione: 
La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del Codice.  
 
Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere 
esplicitati da ciascun operatore economico concorrente gli elementi caratterizzanti l’espletamento del 
servizio e rilevanti per l’Amministrazione, nonché da una parte economica, rappresentativa del costo 
orario offerto. 
 
L’offerta sarà valutata con l’attribuzione del seguente punteggio: 



  

Pagina 5 di 36 

www.aulss4.veneto.it 

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica 

 
1. Sino ad un massimo di 40 punti per la parte tecnico-qualitativa; 
2. Sino ad un massimo di 60 punti per la parte economica. 
 
OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 40 
 
La valutazione dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla Commissione 
Giudicatrice, appositamente nominata, successivamente alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, sulla base dei seguenti criteri. 

 

Qualità del servizio 
Punteggio 

min 
Punteggio 

max 

Totale 
punti 

40 

1° criterio: Capacità progettuale, organizzativa ed innovativa, di 
valutazione 

1.1 definizione del modello organizzativo e operativo, definizione degli 
strumenti metodologici applicabili per linea di intervento, definizione delle 
linee guida della prevenzione e delle evidenze scientifiche cui si fa 
riferimento nell’azione progettuale; conoscenza delle caratteristiche sociali 
del territorio; capacità di produrre relazioni e sinergie con i servizi del 
territorio (Servizi sociali dei comuni, servizi socio-sanitari dell’Azienda 
Ulss, etc.), modalità di rapporto con l’ente appaltante.  

 
1.2 capacità di progettare interventi innovativi in relazione ai bisogni 

emergenti; proposta di ulteriori servizi o iniziative, senza maggiori oneri 
per l’ente (es. seminari di approfondimento, incontri con esperti,  
individuazione e valorizzazione di nuovi soggetti, maggiore 
differenziazione dell’offerta, etc.);  capacità di reperimento di risorse 
aggiuntive anche riguardo a personale in stage o tirocinio, per lo 
svolgimento di attività integrative;  strumenti e attrezzature impiegati 
(es.: cellulare di servizio, attrezzatura elettronica, automezzi aziendali, …) 
ed altro che la cooperativa intende mettere a disposizione.  

 
1.3 modalità operative e strumenti che si intendono adottare per la verifica e la 

valutazione degli esiti del progetto, per il controllo della qualità, in termini 
di efficienza ed efficacia del servizio, rispetto agli obiettivi prefissati; 
strumenti adottati per il rilevamento del gradimento del servizio da parte 
dei fruitori (gruppi target, comuni, altri enti, etc.).  

 
 
 
 
 

1,8 
 
 
 
 
 
 
 

1,8 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,8 

 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
18 

 

2° criterio: Personale utilizzato nel servizio 
2.1 specificazione delle risorse umane che saranno impiegate (numero 

operatori) con descrizione di qualifiche e titoli, ruoli, funzioni e anzianità di 
esperienza nei settori oggetto di intervento. In particolare si indichi come 
esperienza maturata:  

• per il coordinatore: lavoro di comunità, esperienza di coordinamento di 
gruppi di lavoro multi professionali; 

• per gli educatori: lavoro educativo con minori e adolescenti in contesti 
sociali e informali;  

• per gli psicologi: consulenza psicologica all’adolescente a scuola; 
esperienze di formazione di soggetti adulti quali genitori, insegnanti, 
gruppi di cittadini e dei giovani animatori di comunità.  

L’esperienza riferita dovrà essere documentata. 
 
2.2 piano formativo annuale e supervisione del personale impiegato 

nell’esecuzione del servizio, specificando l’analisi dei bisogni formativi, i 
contenuti e la durata in ore di ogni evento formativo.  

 
2.3 modalità di gestione delle risorse umane con specificazione delle misure a 

garanzia della continuità del servizio, anche in caso di assenza improvvisa 
dell’operatore incaricato, modalità e tempi di sostituzione degli operatori 
dimissionari, azioni previste per limitare il turn over degli operatori, 
sistemi di incentivazione tesi a favorire la permanenza dei professionisti 
nel servizio. 

 
 
 
 
 
 
 

0,9 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,6 
 
 
 
 

1,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
4 

19 

3° criterio: Coinvolgimento della rete sociale 

3.1 Modalità di coinvolgimento dei vari portatori di interesse e modalità di 
raccordo con organizzazioni di volontariato e/o associazioni di utenti e altre 
organizzazioni operanti sul territorio, la disponibilità di personale 
volontario, anche associato, da inserire nelle attività  

 
 
 

0,9 

 
 
 
3 3 
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Il punteggio per la valutazione della qualità sarà assegnato secondo il giudizio insindacabile della predetta 
Commissione. 

 
Non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, le Ditte che avranno 
ottenuto, anche per singolo sub criterio di valutazione, un punteggio inferiore a quello minimo 
(corrispondente a “Sufficiente”). 

 
Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario potrà acquisire, ad integrazione di quanto già 
richiesto e presentato, ulteriore documentazione. 
 
Successivamente, in seduta pubblica, l’Autorità di gara  procederà alla riparametrazione dei punteggi nel 
seguente modo: alla Ditta che in sede di valutazione qualitativa avrà ottenuto il punteggio più alto 
saranno attribuiti 40 punti ed alle altre Ditte punteggi direttamente proporzionali, secondo la seguente 
formula: 
 
P (punteggio qualità) = 40 x punteggio attribuito alla ditta considerata 

Punteggio massimo attribuito 
 

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 60 
 
Alla Ditta, tra quelle ammesse a seguito della valutazione di qualità, che avrà proposto la migliore offerta 

economica (prezzo complessivo del servizio unitariamente inteso, più basso, al netto di IVA), verranno 

attribuiti punti 60 su 100 e, alle offerte delle altre concorrenti. punteggi inversamente proporzionali, 
secondo la seguente formula: 

 
P (punteggio prezzo) =    60 x prezzo più basso 

Prezzo offerto dalla ditta in esame 
 

La ditta concorrente dovrà esprimere l’offerta IVA esclusa (specificando l’aliquota), indicando: 
 
− costo orario (omnicomprensivo) 
− costo complessivo del servizio per tutta la durata contrattuale (36 mesi) 
− aliquota iva applicata 

 
I prezzi dovranno essere espressi in cifre e lettere (in caso di difformità saranno validi quelli scritti in 
lettere), con un massimo di due cifre dopo la virgola. 
  
Il costo orario dovrà essere comprensivo di tutte le variabili per la gestione del servizio (personale, 
organizzazione, attività di coordinamento, di programmazione e di verifica, coperture assicurative, ecc.) 
ad esclusione delle spese di acquisto di materiale che prevedono uno specifico rimborso come indicato 
all’art. 9 punto 2) lett. K delle capitolato speciale (allegato A). 
 

Si fa presente, ai fini di consentire la determinazione del costo complessivo, che la gestione globale del 

servizio per tutto il periodo contrattuale comporta un volume prestazionale complessivo indicativo di circa 

n. 23.412 ore, di cui n. 21.186 ore per le funzioni educative svolte da educatori e n. 2.226 ore per le 

attività svolte da psicologi.  
 

Il monte ore comprende anche le ore dedicate allo svolgimento di specifiche attività di programmazione, 

verifica, partecipazione ad incontri e gruppi di lavoro programmate con il Servizio per le Dipendenze.  

 

L’importo a base di gara è di Euro 480.000,00 (Iva esclusa) – al netto del rimborso spese per 

l’acquisto del materiale di consumo o ludico-ricreativo stimato in € 12.000,00 (iva inclusa). 

 

Il servizio verrà aggiudicato alla Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto determinato 

dalla somma dei punti attribuiti in sede di valutazione del progetto tecnico e di quelli attribuiti al prezzo. 
 
Art. 8 - Modalità di Svolgimento della gara  
Nella prima seduta pubblica, che avrà luogo il giorno 23/06/2017 alle ore 10.00 nella sala riunioni 
(terzo piano) presso la sede direzionale dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” sita in piazza De 
Gasperi, 5 - 30027 San Donà di Piave (Ve), la commissione del seggio di gara procederà: 



  

Pagina 7 di 36 

www.aulss4.veneto.it 

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica 

 
• alla verifica che i partecipanti abbiano presentato offerta entro i termini e con le modalità 

prescritte; 
• all’assegnazione di un numero crescente a ciascun plico-offerta, in base al numero di protocollo 

di arrivo 
• all’apertura della busta A) ed alla verifica della completezza e rispondenza della documentazione 

amministrativa a quanto prescritto nei documenti di gara e, sulla base della documentazione 
presentata, all’ ammissione, o eventuale esclusione, del concorrente alla successiva fase del 
procedimento; 

• all’apertura della busta B) ed al relativo controllo della documentazione prodotta 
 
La seduta sarà pubblica e, pertanto, la partecipazione sarà libera; tuttavia potranno prendervi parte 
attiva solo i Legali Rappresentanti delle imprese concorrenti o persona munita di comprovati poteri di 
firma (procura o delega). 
 
Il Responsabile del procedimento disporrà l’invio dell’elenco delle sole ditte ammesse alla successiva fase 
di gara e relativa documentazione tecnica (Buste B) alla Commissione giudicatrice per la valutazione 
qualitativa e provvederà a comunicare, a mezzo PEC, a tutti i concorrenti la data delle successive sedute 
pubbliche di gara.  
 
In seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata allo scopo, procederà all’analisi della 
documentazione tecnica (busta B) ed alla valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta presentata, con 
attribuzione dei punteggi in riferimento ai criteri previsti al precedente art.7. 
 
Successivamente, in seduta pubblica, in data che sarà comunicata alle ditte concorrenti l’Autorità di gara 
procederà all’assolvimento dei seguenti adempimenti: 
 

• lettura e riparametrazione dei  punteggi tecnico qualitativi assegnati dalla Commissione 
Giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche, secondo quanto previsto al precedente 
art. 7 

• apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse e lettura delle 
stesse; 

• assegnazione dei punteggi delle offerte economiche e redazione della graduatoria provvisoria 
sulla scorta dei punteggi totali ottenuti, secondo le modalità previste dalla presente lettera di 
invito (risultato finale derivante dalla sommatoria del punteggio prezzo e del punteggio relativo 
alla qualità tecnica). 

 
In caso di parità di punteggio complessivo (prezzo + qualità) saranno ammesse offerte al ribasso, da 
effettuarsi in sede di gara, da parte di coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro 
delegati. In caso di delega, è sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del 
documento di identità del delegante. Si procederà al ribasso anche in presenza di uno solo dei 
rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio. 
Qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio o non siano 
effettuati ribassi, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, secondo quanto stabilito dall’art. 77 
del R.D. n. 827/1924. 
 
L’Amministrazione si riserva di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs. 
50/2016, sulla base delle indicazioni fornite dall’art. 97, comma 3 del decreto medesimo. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, in attesa dell’istituzione della Banca 
Dati Nazionale degli Operatori Economici, di cui all’art. 81 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass. 
 

Il verbale della seduta pubblica non tiene luogo di contratto e, pertanto, il servizio oggetto del presente 
appalto verrà regolato, dopo l’aggiudicazione definitiva, da apposito contratto, previo ottenimento 
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. L’offerente rimarrà giuridicamente vincolato sin da momento 
della presentazione dell’offerta, mentre la stessa non vincolerà la stazione appaltante fino a che non sarà 
aggiudicato definitivamente il servizio oggetto della gara e, comunque, a decorrere dalla data indicata 
nell’atto deliberativo di aggiudicazione definitiva.  
 

Qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e l’insussistenza di cause di 
esclusione dalla gara non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si procederà 
all’annullamento dell’ aggiudicazione definitiva qualora già effettuata, alla determinazione della nuova 
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graduatoria ed alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione, nonché alla segnalazione del fatto 
alla/e Autorità competente/i. 
 

La Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di: 
 
- non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o 

convenienti sotto il profilo economico e/o organizzativo le offerte presentate; 
- di annullare la gara o di rinviare l’apertura delle offerte in qualsiasi momento, senza che gli offerenti 

possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 
- di annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offerente 

possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse 
una riorganizzazione regionale e/o la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a 
livello regionale o nazionale; 

 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare il servizio in questione anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
Art. 9 – Richiesta di chiarimenti  
Eventuali chiarimenti, che dovranno riportare nell’oggetto il riferimento alla presente procedura, 
potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: 
provveditorato.economato@aulss4.veneto.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 12/06/2017. 
Le relative risposte saranno pubblicate entro il 16/06/2017. 
N.B.: gli eventuali chiarimenti pervenuti dovranno essere sottoscritti e inseriti nella busta A 
documentazione amministrativa, come indicato all’art. 6, lettera g, del presente invito, da ciascun 
concorrente. Ai sensi dell’art 74 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, questa Azienda procederà, entro 6 
giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pubblicare sul 
sito internet aziendale www.aulss4.veneto.it, le risposte ai quesiti di interesse generale che siano stati 
richiesti in tempo utile. 
 
Sarà onere dei candidati visitare il sito internet costantemente e comunque prima della scadenza dei 
termini per la presentazione dell’offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative o 
interpellare a tal fine il Responsabile unico del procedimento. 
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per 
l’appalto del servizio in oggetto. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo 
sulla base di quanto previsto da norme di legge 
 

Art. 13 – Protocollo di Legalità 

Alla presente procedura si applicano le clausole pattizie di cui al Protocoloo di Legalità approvato dalla 
Regione Veneto con DGR n. 1036 del 4/8/2015 e sottoscritto in data 7/9/2015 ai fini della prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, concus 
 

ART. N. 14 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DEL SERVIZIO 

Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 14 del capitolato speciale d’appalto “obblighi 
preliminari all’avvio del servizio” 
 
E’ responsabile del presente procedimento (RUP) il direttore dott.ssa Marzia Capitanio uoc Provveditorato 
Economato Gestione della Logistica.  
 
Tutti i documenti relativi alla presente procedura di gara, sono scaricabili dal sito internet istituzionale 
dell’ulss  n. 4 “Veneto Orientale” www.aulss4.veneto.it percorso Gare. 
 
 

f.to Il direttore  
uoc provveditorato economato 

gestione della logistica 
- dott.ssa Marzia Capitanio - 
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Allegati: 
Capitolato speciale d’appalto allegato 1 
istanza ammissione (allegato 2a e 2b) 
fac simile dichiarazione sostitutiva (allegato 3) 
schema di offerta (allegato 4) 
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allegato 1 

 
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL PROGETTO DI 
PREVENZIONE TERRITORIO-SCUOLA A FAVORE DEI MINORI E DEI GIOVANI 
 
 
Art. 1 Oggetto del contratto 
 
Art. 2 Durata del contratto e revisione prezzi 
 
Art. 3 Finalità  
 
Art. 4 Destinatari 
 
Art. 5 Obiettivi specifici e descrizione degli interventi 
 
Art. 6 Modello organizzativo 
 
Art. 7 Orario e sedi di svolgimento del servizio 
 
Art. 8 Figure professionali 
 
Art. 9 Compiti e funzioni specifiche 
 
Art.10 Trattamento dei lavoratori 
 
Art.11 Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) 
 
Art.12 Fatturazione e pagamenti 
 
Art.13 Assicurazione 
 
Art.14 Obblighi preliminari all’avvio del servizio 
 
Art. 15 Stipulazione del contratto 
 
Art.16 Subappalto e divieto di cessione del contratto 
 
Art. 17 Inadempienze e cause di risoluzione 
 
Art.18 Riservatezza 
 
Art.19 Fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda 
 
Art.20 Norma di rinvio 
 
Art. 21 Foro competente 
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Art. 1 

Oggetto del Contratto 
 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento dell’esecuzione del “Progetto di prevenzione territorio-
scuola a favore dei minori e dei giovani”, di seguito denominato “Progetto di prevenzione 
territorio-scuola”, che comprende le seguenti linee di intervento: 

A: interventi educativi territoriali regolati da specifico accordo di programma stipulato con le 
amministrazioni comunali; 

B: interventi di prevenzione nella scuola;  

C: interventi di prevenzione selettiva nei “luoghi del divertimento”. 
 
Per la descrizione degli interventi si rimanda al successivo articolo 5. 
 

Art. 2 
Durata del contratto e revisione dei prezzi 

 
Il contratto avrà durata dall’01.09.2017 al 31.08.2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori 
12 mesi, previo accordo tra le parti. 
A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il corrispettivo economico potrà essere 
rivalutato, su preventiva richiesta della ditta aggiudicataria, la quale dimostri un aumento dei 
prezzi dei fattori della produzione. La revisione sarà effettuata a seguito di apposita istruttoria 
operata dal Dirigente dell’unità operativa Provveditorato Economato gestione della Logistica e, 
se accolta, sarà basata entro i limiti dell’indice FOI della variazione media dei prezzi per le 
famiglie di operai e impiegati senza tabacchi. 
 

Art. 3 
Finalità  

 
L’attività del “Progetto di prevenzione territorio-scuola” discende dalla pluriennale esperienza 
nell’ambito delle politiche minorili e giovanili che ha portato allo sviluppo e consolidamento di 
interventi integrati nel territorio dell’ULSS n.4 “Veneto Orientale”.  
Il progetto ha come fine la riduzione dei comportamenti a rischio, il rinforzo dei fattori di 
protezione, l’aumento delle competenze sociali, il sostegno alla maturazione della personalità 
di minori e adulti, l’intervento precoce nelle situazioni a rischio individuali o gruppali.  Inoltre il 
progetto si propone di alimentare l’osservatorio permanente gestito dal SerD sulle condizioni di 
agio, disagio e rischio psico-comportamentale nella popolazione pre-adolescente e giovanile.  
 

Art. 4 
Destinatari 

 
Il “Progetto di prevenzione territorio-scuola”, nei termini e modalità esposti nel presente 
documento, è rivolto a minori, a giovani adulti, a famiglie e adulti significativi residenti e/o 
domiciliati nel territorio del “Veneto Orientale” e alle comunità scolastiche presenti nel 
medesimo territorio. 
 

Art. 5 
Obiettivi specifici e descrizione degli interventi 

 
Alle finalità su riportate corrispondono, per ciascuna linea di intervento, gli obiettivi da 
raggiungere, le tipologie di intervento da realizzare e il target a cui si rivolge, di seguito 
descritti. 
 
Linea di intervento A: Interventi educativi territoriali regolati da specifico accordo stipulato 
con le amministrazioni comunali. 
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� Lavoro di Comunità.  
 

obiettivo: Mantenere e potenziare il lavoro di rete tra soggetti pubblici (Azienda 
Sanitaria, Comuni, Istituti Scolastici,…) e del privato sociale 
(Parrocchie, associazioni sportive, culturali, del volontariato, ….) che 
concorrono alla funzione educativa, riconoscendo e valorizzando le 
risorse presenti nel territorio, al fine di sostenere l’insieme degli 
interventi a favore dello sviluppo psicologico e sociale dei giovani. 

intervento: Azioni mirate al coinvolgimento e all’empowerment della comunità, 
alla condivisione di obiettivi e metodi di lavoro, alla costruzione di una 
visione partecipata delle problematicità del territorio,  per favorire  il 
contributo dei soggetti coinvolti nei processi di cambiamento della 
comunità. 

target: Adulti rappresentativi. 

 
� Attività di animazione.  
 

obiettivo: Favorire l’avvio o il mantenimento di spazi aggregativi e luoghi 
d’incontro per minori, in particolar modo adolescenti, al fine di 
sostenere il loro protagonismo, la realizzazione di attività e progetti da 
loro proposti, e in genere le iniziative che si configurano come 
occasioni di promozione della salute, di implementazione dei fattori di 
protezione e di riduzione dei fattori di rischio, di acquisizione di abilità 
sociali.  

Agevolare la partecipazione alle iniziative proposte da parte dei minori 
in difficoltà o che vivono situazioni di marginalità sociale, per favorirne 
l’integrazione nel contesto dei pari, nel contesto scolastico, in famiglia, 
con attenzione particolare ai territori nei quali le offerte ricreative sono 
carenti o poco accessibili a questa fascia di popolazione. 

intervento: Attività degli spazi aperti o luoghi aggregativi non connotati, dove i 
giovani si possano incontrare trascorrendo il loro tempo non occupato, 
in compagnia di coetanei e con la presenza degli educatori che 
favoriscono le relazioni, promuovono attività di socializzazione e 
organizzano laboratori creativi. 

target: 10 – 19 anni 

 
� Attività di formazione per animatori di comunità. 
 

obiettivo: Sostenere e sviluppare le competenze degli animatori di comunità: 
animatori volontari, allenatori sportivi, adulti significativi attivi nel 
territorio. 

intervento: Definizione di specifici e differenziati percorsi formativi volti al 
maggiore sviluppo delle competenze educative degli adulti significativi 
e al coordinamento dei gruppi di animatori già esistenti. 

target: Adolescenti (dai 14 anni) e adulti rappresentativi. 
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� Attività di formazione e supporto per genitori e altri adulti. 
 

obiettivo: Creare spazi di confronto e formazione per i genitori, per sostenerli 
nella loro funzione educativa; ideare delle iniziative di supporto 
ponendo particolare attenzione alle famiglie con figli minori che vivono 
una situazione di fragilità e disagio. 

intervento: Creare spazi di confronto e occasioni di formazione per i genitori, sul 
territorio e nella scuola. 

Ideare e realizzare delle iniziative di supporto per le famiglie che 
vivono in situazione di fragilità e disagio. 

target: Genitori e altri adulti. 

 
� Attività scolastica  
 

obiettivo: Favorire forme strutturate di collaborazione e integrazione tra scuola, 
servizi e territorio attraverso l’attivazione di iniziative per classi 
scolastiche e gruppi di allievi con necessità specifiche o particolari 
difficoltà nell’apprendimento e nella vita scolastica. 

Promuovere l’integrazione dei minori stranieri, dei minori in difficoltà, 
intervenire nella gestione delle conflittualità del gruppo classe, e in 
generale avviare iniziative tese al miglioramento della vita a scuola. 

intervento: Attivazione di iniziative per classi scolastiche o gruppi con particolari 
difficoltà o necessità specifiche nella scuola. 

Attivazione di laboratori scolastici; intervento a sostegno dei progetti 
scolastici già avviati; interventi specifici su tematiche inerenti l’uso 
delle nuove tecnologie on line. 

target: 11 – 14 anni 

 
Linea di intervento B: interventi di prevenzione nella scuola 
 

� Attività di consulenza a scuola (CIC). 
 

obiettivo: Mantenere e implementare gli spazi ascolto e consulenza (CIC) 
all’interno degli istituti secondari di primo e secondo grado con finalità 
di contrasto all’abbandono e all’insuccesso scolastico, all’insorgenza di 
comportamenti a rischio e in generale per assicurare adeguato 
supporto al percorso di crescita dell’adolescente, favorendone 
l’autoefficacia e le competenze relazionali. 

Promuovere il self empowerment (per gli studenti). 

Favorire i processi di apprendimento e il buon legame con la scuola e 
sostenere lo sviluppo della funzione educativa (per insegnanti e 
genitori). 

intervento: Mantenere il buon funzionamento e l’implementazione degli spazi di 
ascolto e consulenza (CIC) rivolti a studenti, insegnanti e genitori, 
all’interno degli istituti secondari di primo e secondo grado. 
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Gestire i gruppi di supporto e terapeutici per studenti previsti nelle 
attività CIC. 

Condurre e coordinare i gruppi di supervisione per insegnanti. 

target: Studenti 11 – 19 anni, insegnanti e genitori 

 
� Progetti di prevenzione specifici per gli istituti secondari di secondo grado. 
 

obiettivo: Limitare il coinvolgimento degli studenti nei comportamenti a rischio, 
in particolare quelli legati all’assunzione di sostanze psicoattive legali 
e illegali. 

intervento: Interventi formativi con classi scolastiche per stimolare il confronto e 
la discussione tra gli studenti rispetto alle tematiche affrontate e per 
accompagnarli nella riflessione sulle scelte e i loro stili di vita. 

target: Studenti 14 – 19 anni 

 
Linea di intervento C: Interventi di prevenzione selettiva nei “luoghi del divertimento” 
 

� Attività di prevenzione selettiva nei luoghi del divertimento (Off Limits). 
 

obiettivo: Attuare gli interventi di prevenzione selettiva nei luoghi del 
divertimento (discoteche, pub, feste di piazza, eventi musicali, ….).  

Stabilire contatti con i giovani (a rischio) nei locali dedicati al 
divertimento notturno, fornire informazioni corrette sui danni e rischi 
legati al consumo di sostanze, ridurre i comportamenti rischiosi (guida 
in stato di ebbrezza o di intossicazione da sostanze, comportamenti 
sessuali promiscui,…). 

intervento: Presenza dell’equipe di educatori posizionata all’interno, o con un 
unità mobile all’esterno, dei locali del divertimento. 

Attività informativa sugli effetti delle sostanze psicotrope, counseling, 
misurazione dell’alcolemia, elaborazione dei dati raccolti con le 
somministrazioni delle alcolemie. 

target: 14 –35 anni 

 
Gli interventi saranno progettati tenendo conto delle evidenze scientifiche in tema di 
prevenzione presenti nella letteratura internazionale. 
 

Art. 6 
Modello organizzativo 

 
Il modello organizzativo del servizio “Progetto di prevenzione territorio-scuola” è il seguente: 
 
1) Coordinamento esecutivo del progetto, composto da: 

� Responsabile del progetto, individuato nel direttore del Servizio per le Dipendenze (di 
seguito denominato SerD); 

� Coordinatore del progetto (psicologo referente area prevenzione del SerD); 
� Referente educativo del progetto (educatore del SerD); 
� Referente coordinatore della ditta affidataria del servizio. 
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Ha il compito di coordinare, monitorare e valutare tutte le attività in corso di esecuzione 
secondo l’accordo di programma con i comuni e gli accordi con la scuola. Inoltre 
sovraintende alla formazione e supervisione del personale della ditta affidataria e, 
annualmente, predispone la rendicontazione complessiva delle attività. 
Il Responsabile di progetto segnala alla Direzione Socio-Sanitaria eventuali difficoltà 
dovessero emergere riguardo il servizio messo in atto dalla ditta aggiudicataria. 
Il coordinamento esecutivo si riunisce con frequenza bimensile, o quando se ne mostrerà 
l’esigenza o urgenza, e viene convocato dal Servizio per le Dipendenze. 

 
2) Tavolo di Comunità Attiva, composto da: 

� un operatore sociale del Comune interessato; 
� un operatore designato dalle Scuole del territorio; 
� un operatore designato dalla ditta affidataria; 
� dal referente educativo ULSS; 
� dal referente coordinatore della ditta affidataria del servizio. 

Secondo le necessità del gruppo di lavoro potranno partecipare anche i rappresentanti 
dell’amministrazione comunale (sindaco, assessori delegati, dirigenti, …), del terzo settore 
(parrocchie, comunità educativo-assistenziali, associazioni di volontariato, etc.) e operatori 
di altri servizi pubblici (UOC Consultorio Familiare e/o Servizio Tutela Minori, UOC 
Neuropsicopatologia dello sviluppo, SerD, etc.) al fine di raccordare gli interventi del 
progetto con quelli dei rispettivi servizi. 
 
Il tavolo di comunità ha dimensione comunale, viene convocato formalmente dagli uffici 
comunali e svolge compiti di collaborazione nella progettazione e nella verifica delle attività 
messe in azione, durante l’anno e nei limiti dei fondi stanziati, ha possibilità di rivalutare 
tutti gli interventi, di formulare idee, di suggerire modifiche e nuove proposte. Il SerD o la 
ditta affidataria propongono la convocazione del tavolo ogni qualvolta ne ravvisino la 
necessità. 

 
3) Equipe degli educatori della ditta affidataria.  

Si riunisce mensilmente, convocata dal Referente educativo del progetto e dal Referente 
coordinatore della ditta affidataria, alternando riunioni di tipo organizzativo e riunioni di 
supervisione. La prima ha lo scopo di favorire il  confronto e la condivisione  sulle diverse 
esperienze territoriali, la seconda ha lo scopo di affrontare in prospettiva clinica le situazioni 
complesse con l’utenza.  

 
4) Equipe degli psicologi che operano nei CIC della ditta affidataria. 

Viene convocata dal Coordinatore del progetto periodicamente, almeno 3 volte nel corso del 
periodo relativo all’annualità scolastica, con intento organizzativo e di monitoraggio delle 
attività e con intento clinico, per la considerazione approfondita delle situazioni più delicate 
e complesse. 

 
5) Referente coordinatore della ditta affidataria. 

Ha il compito di garantire il coordinamento delle Equipe degli educatori e degli psicologi, la 
corretta gestione del servizio, la tenuta del rapporto funzionale con il SerD e con i Comuni. 

 
Esclusivamente per la linea di intervento A è previsto il seguente ulteriore livello 
organizzativo previsto nell’Accordo di programma: 
 
6) Cabina di Regia: gruppo di lavoro composto dai Sindaci o Assessori loro delegati dei Comuni 

aderenti all’Accordo di programma, dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’ULSS n. 4, 
dal direttore del SerD responsabile del progetto e dal Referente del progetto individuato 
dalla ditta affidataria. Avrà compiti di definizione e condivisione delle aree da implementare 
e delle priorità di intervento, e di monitoraggio, verifica e valutazione dell’andamento 
generale delle attività. Potrà altresì dirimere eventuali difficoltà che dovessero emergere a 
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livello di realizzazione del progetto. Il gruppo si incontrerà almeno due volte all’anno o 
quando se ne mostrerà l’esigenza o urgenza, mediante convocazione del Direttore dei 
Servizi Socio Sanitari. 

 
 

Art. 7 
Orario e sedi di svolgimento del servizio 

 
Gli interventi del “Progetto di prevenzione territorio-scuola” saranno effettuati a livello 
territoriale secondo gli orari e nelle sedi come di seguito specificato: 
 
Linea di intervento A: gli interventi sono condivisi con il Tavolo di Comunità attiva e sono di 
norma svolti in orario antimeridiano e pomeridiano. Sarà possibile comunque, a seconda 
dell’attività o dell’evento programmato, effettuare anche interventi nella fascia oraria serale o 
in giorni festivi. Le sedi di attività saranno individuate in ambito comunale e non sono a carico 
della ditta affidataria.  

Linea di intervento B: gli interventi sono definiti dal SerD, in accordo con i Referenti 
scolastici. L’orario di svolgimento delle attività segue di norma l’orario e il calendario scolastico. 
Le attività sono prevalentemente svolte nelle sedi scolastiche. 

Linea di intervento C: gli interventi sono definiti dal SerD in accordo con i Comuni. L’orario di 
svolgimento sarà prevalentemente in fascia serale-notturna e nei giorni prefestivi e festivi. Le 
attività sono svolte presso i locali/luoghi del divertimento giovanile (discoteche, pubs, 
discoclubs, eventi musicali e altre manifestazioni). L’intervento prevede l’utilizzo di una 
specifica unità mobile messa a disposizione dall’azienda Ulss. 

 
Art. 8 

Figure professionali 
 

L’affidatario attua le attività del “Progetto di prevenzione territorio-scuola” impiegando 
personale proprio. 
 
Le funzioni educative sono svolte da Educatori in possesso di diploma di laurea di 1° livello in 
educazione professionale (classe L/SNT2 – classe delle lauree nelle professioni sanitarie della 
riabilitazione – D.M. 02.04.2001) ovvero diploma universitario di educatore professionale di cui 
al D.M. Sanità n. 520/1998 o in possesso del Diploma di Educatore Professionale rilasciato a 
seguito dei corsi triennali regionali, o in possesso del Diploma di laurea in Scienze 
dell’Educazione, o laurea in Scienze della Formazione.  
Ambito di intervento: linea A, B e C. 
 
Le attività di consulenza nelle scuole, formazione degli adulti, coordinazione delle attività 
previste nella linea di intervento B, sono svolte da psicologi in possesso di laurea magistrale in 
Psicologia e diploma di specializzazione o frequenza all’ultimo anno di scuola di 
specializzazione. 
Ambito di intervento: prevalentemente linea B. 

 
 

Art. 9 
Compiti e funzioni specifiche 

 
1. Attività di competenza dell’Azienda ULSS 4: 
 

a) definire annualmente, nell’ambito del monte orario complessivo disponibile, il volume 
delle attività per ciascuna linea di intervento e per ciascun Comune committente (linee 
di intervento A e C) e per Istituto scolastico (linea di intervento B); 
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b) collaborare con il soggetto affidatario nella predisposizione della progettazione annuale 
nel suo complesso (obiettivi, interventi, verifiche) in condivisione con i tavoli di lavoro 
fornendo tutte le informazioni necessarie ai fini della concreta gestione operativa delle 
attività; 

c) monitorare lo svolgimento delle attività e vigilare sulla regolarità dell’attuazione del 
servizio, anche mediante accessi diretti e con verifiche presso i soggetti destinatari; 

d) promuovere specifiche attività formative per gli operatori nell’ambito della prevenzione 
dei comportamenti a rischio e delle dipendenze; 

e)mantenere una costante collaborazione con l’ente locale partecipando agli incontri 
predisposti, ai tavoli di comunità, alle iniziative che si sviluppano grazie a soggetti 
(associazioni, volontariato) che operano sul territorio; 

f) monitorare gli standard valutativi sulla base dei seguenti indicatori generali: 

I. indicatori di processo:  
- rispetto del crono programma delle attività (valore atteso: esecuzione di 

almeno l’85% delle attività programmate entro i termini previsti);  
- contenimento del turnover degli operatori (valore: ≤ 20%); 
- continuità del servizio (valore: 100%);  
- aggiornamento e formazione degli operatori (valore: evidenza svolgimento 

attività formativa).  

II. indicatori di esito: 
- tasso di coinvolgimento dei soggetti e dei gruppi target (valore da definire in 

relazione agli specifici interventi);  
- tasso di ritenzione al programma e dropout (valore: rapporto percentuale tra 

gli utenti che abbandonano l’attività e quelli che hanno aderito inizialmente 
≤ 30);  

- altri indicatori ritenuti utili a verificare l’efficacia degli interventi che saranno 
definiti in relazione a specifiche attività. 

III.customer satisfaction dei destinatari degli interventi e delle amministrazioni 
committenti. 

g) monitorare la rilevazione e la consegna dei dati riguardanti gli interventi effettuati 
(tipologia di prestazioni, orari, operatori, destinatari, ecc.,) attraverso report prodotti 
mensilmente dalla ditta aggiudicataria, al fine di documentare l’andamento del servizio 
e darne conto ai fini amministrativi; 

h) provvedere alle procedure necessarie al pagamento delle competenze economiche 
spettanti al soggetto aggiudicatario con le modalità di cui agli articoli successivi, 
riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse 
effettuata nel rispetto delle presenti condizioni. 

 
2. Attività di competenza del soggetto affidatario: 

 
a) nominare un Referente coordinatore, con il titolo di psicologo con specializzazione ed 

esperienza specifica, almeno biennale, nel lavoro di comunità e nella coordinazione e 
gestione di attività progettuali, con funzione di coordinamento e controllo del regolare 
svolgimento del servizio secondo le modalità stabilite dal presente capitolato. Il 
referente coordinatore deve assicurare la propria reperibilità per il collegamento tra i 
referenti di progetto dell’azienda Ulss, onde assicurare il buon funzionamento del 
servizio. Svolge funzioni di responsabile delle équipes degli educatori e degli psicologi 
impiegati dalla ditta affidataria per la realizzazione delle attività e di interfaccia con i 
referenti dell’azienda Ulss; 

 
b) costituire, organizzare e gestire l’équipe degli educatori e l’équipe degli psicologi, 

articolandole nel territorio aziendale; 
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c) creare le condizioni preliminari necessarie per la realizzazione degli interventi: 
acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l’attivazione delle attività progettuali, 
presentazione dei progetti alle agenzie educative coinvolte (scuola, parrocchie, 
associazioni), ecc.; 

 
d) attuare, con propria organizzazione, mezzi, materiali e personale, gli interventi 

educativi e psicologici previsti a scuola, negli ambiti di vita di relazione, nei luoghi del 
divertimento, secondo le indicazioni di intervento formulate nel presente capitolato e 
nella programmazione annuale e operando gli adeguamenti necessari per rendere il 
servizio meglio rispondente alle esigenze dei destinatari; 

 
e) curare l’andamento generale del servizio, provvedere a che gli operatori incaricati di 

effettuare gli interventi dispongano delle necessarie istruzioni in ordine alle modalità e 
strategie di svolgimento delle attività specifiche, assicurare con la massima tempestività 
le sostituzioni degli operatori, evitando disservizi e provvedendo a dare alle parti 
interessate (Comuni, Scuola, referenti dell’Azienda, ecc.) le necessarie informazioni 
inerenti il servizio (assenze, variazioni, sostituzioni, …). Rilevare e segnalare ai referenti 
aziendali eventuali situazioni di criticità nel servizio adottando d’intesa con loro i rimedi 
appropriati; 

 
f) autorizzare gli operatori a partecipare a incontri di verifica promossi dall’Azienda Ulss o 

dai Comuni per l’esame congiunto di situazioni particolari riguardanti le attività 
educative svolte; 

 
g) attivare, a completamento dell’attività formativa promossa dall’azienda Ulss di cui 

all’art.9 punto 1 lett. d), iniziative di formazione/informazione specifica sul servizio da 
erogare rivolte agli operatori incaricati dandone comunicazione all’Azienda, promuovere 
iniziative di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori impiegati 
coinvolgendo anche i referenti aziendali;  

 
h) coordinare la raccolta puntuale dei dati relativi al servizio reso e assicurarne il 

tempestivo e completo trasferimento all’azienda Ulss secondo le modalità e i tempi 
stabiliti dalla stessa, rilevare i dati relativi all’attività svolta predisponendo i report 
mensili (fogli presenza) di rendiconto da inviare, su supporto informatico, alla direzione 
del SerD entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui l’attività è stata 
svolta; 
  

i) effettuare la raccolta dei dati necessari alla valutazione  di processo e di esito secondo gli 
indicatori elencati al presente art. 9 punto 1.-f), predisporre e somministrare specifici 
questionari per la valutazione della customer satisfaction; 
 

j) trasmettere alla direzione del SerD un report annuale di tutte le iniziative attuate 
specificando le attività svolte, le ore dedicate, il numero di operatori impegnati, il 
numero di utenza coinvolta ed evidenziando gli indicatori utili a rilevare l’efficacia e 
l’efficienza degli interventi;  

 
k) provvedere all’acquisto di materiali di consumo o ludico ricreativi necessari per la 

realizzazione delle varie attività. Il costo per l’acquisto dei materiali, per il periodo 
contrattuale, è stimato in € 12.000,00= (dodicimila), iva inclusa. Le spese sostenute 
verranno rimborsate trimestralmente su presentazione di dettagliata rendicontazione 
con allegata la corrispondente valida documentazione contabile; 

 
l) curare la pubblicizzazione delle attività d’intesa con il SerD. Ogni iniziativa o evento 

promosso all’interno delle attività oggetto del presente capitolato dovrà riportare il logo 
dell’azienda Ulss n. 4, dell’Amministrazione comunale interessata nonché degli altri 
servizi o agenzie educative coinvolti. 
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Art.10 
Trattamento dei lavoratori 

 
Il soggetto affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei lavoratori 
dipendenti e dei soci lavoratori derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in 
materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché in materia 
previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal 
contratto di appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazione ed 
integrazioni. 
Il soggetto affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti 
occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dei contratti collettivi ed integrativi di lavoro, in riferimento allo specifico servizio 
svolto, applicabile alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento 
delle attività, nonché quelle inerenti o a i lavoratori dipendenti a quelle dell’impresa 
appaltatrice cessante e le eventuali condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni.  
L’azienda ULSS 4 potrà richiedere al soggetto affidatario, in qualsiasi momento, l’esibizione del 
libro matricola DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi 
inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, 
assistenziale e assicurativa. 

 
Art.11 

Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. N. 81/2008) 
 

Alla Ditta aggiudicataria fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio 
compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere 
opportunamente addestrato ed istruito.  
La valutazione dei rischi propri dell’appaltatore nello svolgimento della propria attività 
professionale resta a carico dello stesso, cui spetta la redazione dei relativi documenti, 
l’informazione/formazione dei propri dipendenti e la fornitura dei DPI. 
 
I costi della sicurezza connessi con l’oggetto del presente appalto, propri della Ditta 
appaltatrice, dovranno essere indicati ed evidenziati a parte nell’offerta economica. 
  
Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e 
quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008, l’amministrazione appaltante ha solo un onere di vaglio, ai sensi 
dell’art. 97, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016. 
 

Per quanto concerne l’espletamento del servizio in argomento si ritiene che vi sia insussistenza 
di rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una 
contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori e, pertanto, non 
sono previsti oneri per la sicurezza a carico del committente. 
  
Il personale della Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 
 
La ditta appaltatrice dovrà comunicare le generalità del responsabile del servizio di Prevenzione 
e Protezione e del medico competente. 
  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’appalto, si rinvia 
alla normativa vigente in materia di sicurezza.  

 
Art.12 

Fatturazione e pagamenti 
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L'azienda Ulss provvede al pagamento delle prestazioni effettivamente rese su presentazione di 
regolari fatture mensili. 
Le fatture mensili devono essere accompagnate dai fogli riepilogativi contenenti la 
specificazione delle ore effettuate per progetto e Comune/Scuola di riferimento, secondo 
modalità concordate con l’azienda Ulss. 
Nei fogli presenza sono altresì specificate le ore rese dagli operatori per lo svolgimento di 
specifiche attività di programmazione, verifica, partecipazione ad incontri e gruppi di lavoro 
programmate con il SerD. 
Il rimborso spese per l’acquisto di materiali avverrà trimestralmente su presentazione di 
dettagliata rendicontazione del materiale acquistato, con indicazione del progetto di 
riferimento, e con allegata la corrispondente valida documentazione contabile. 
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, 
così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni previo controllo e parere 
favorevole da parte del Direttore del Servizio per le Dipendenze. I termini dell’accertamento, 
che non potranno essere superiori a 30 giorni, si intendono decorrenti dalla messa a 
disposizione, da parte dell’aggiudicatario, dei dati completi e corretti relativi alle prestazioni 
svolte. 
Ai sensi della L. 136/2010 tutti i pagamenti inerenti le prestazioni oggetto di appalto dovranno 
essere effettuati tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, l’appaltatore dovrà comunicare 
entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. A pena di 
nullità del contratto la ditta appaltatrice dovrà garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 
propri, dei subappaltatori e dei subcontraenti. 
 

Art. 13 
Assicurazione 

 
L’affidatario é responsabile di qualunque danno arrecato all’Azienda Ulss e/o a terzi 
nell’espletamento del servizio affidato. 
Per la copertura degli eventuali danni causati a terzi o all’Azienda Ulss, l’affidatario ha l’obbligo 
di stipulare apposita assicurazione per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile 
propria e del personale dipendente, con un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00, 
(euro duemilionicinquecentomila) di cui andrà esibita in copia la relativa documentazione. 
La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata all’ULSS 4 con la periodicità 
prevista dalla polizza stessa al fine di verificare il permanere della validità del contratto di 
assicurazione per tutta la durata del servizio. 

 
Art. 14 

Obblighi precedenti alla stipulazione del contratto 
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà fornire: 
• elenco nominativo di tutto il personale impiegato, con la precisazione della qualifica e 

corredato dalla documentazione (autocertificazione o certificazione) comprovante il 
possesso dei requisiti di idoneità professionale descritti al precedente art. 8  

• le generalità del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e del medico 
competente come previsto dall’art.11; 

• gli estremi identificativi dell’apposito conto corrente bancario o postale ovvero altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, acceso 
presso banche o la Società Poste Italiane spa, ex art. 3, L. 136/2010, nonché le generalità 
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

• polizza assicurativa di cui all’art. 13; 
• il deposito cauzionale definitivo previsto dal disciplinare di gara; 

 
Art. 15 

Stipulazione del contratto 
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Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto in forma di 
scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986. 
In caso di urgenza, l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” nelle more della stipula del 
contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016. 
Nel caso in cui una delle ditte aggiudicatarie si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, 
conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” si 
riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, fermo l’incameramento della 
cauzione al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto 
Orientale” si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l’aggiudicatario 
receda dal contratto. 
Infine, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di 
affidamento centralizzata a livello regionale o nazionale, l’Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto 
Orientale” ha la facoltà insindacabile di recesso anticipato dal contratto, mediante lettera 
raccomandata con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente possa avanzare 
qualsiasi pretesa di natura risarcitoria.  

 
Art. 16 

Subappalto e divieto di cessione del contratto 
Il servizio non è subappaltabile. 
E' vietato al soggetto aggiudicatario di cedere i servizi affidati. La cessione degli stessi 
comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate 
all'Amministrazione oltre il diritto da parte di quest'ultima di incamerare la cauzione prevista 
nella lettera di invito. 
 

 
Art. 17 

Inadempienze e cause di risoluzione 
 

In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti stabiliti nel presente capitolato e quindi 
per il mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria di uno qualsiasi degli adempimenti 
previsti dall’Amministrazione (tra i quali si considera la mancata disponibilità di operatori 
qualificati con i requisiti indicati al precedente art. 8), l’Azienda Ulss 4 contesterà 
l’inadempienza alla ditta aggiudicataria per iscritto, fissando un termine perentorio di 5 
(cinque) giorni per adeguarsi al capitolato stesso nonché per presentare le proprie eventuali 
controdeduzioni. 
In caso di reiterate, gravi inadempienze, tali da pregiudicare la corretta e regolare esecuzione 
del servizio, l'Azienda si riserva la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale. 
Per inadempienze di obblighi contrattuali formalmente contestate che non comportano la 
decadenza del contratto, l’Azienda Ulss n.4 può, a suo insindacabile giudizio, applicare una 
penale variabile, a seconda della gravità del caso da € 200,00 a € 1.000,00. Il pagamento delle 
penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. 
 

Art. 18 
Riservatezza 

 
Tenuto conto della delicatezza dei dati e delle informazioni riguardanti le persone assistite e le 
loro famiglie, il soggetto aggiudicatario deve assicurare la massima riservatezza nell’uso dei 
dati personali o nell’accesso ai dati su supporto cartaceo (schede personali, relazioni…) o 
memorizzati su supporti informatici emanando specifiche direttive di comportamento agli 
operatori e agli uffici della rete organizzativa. 
In ogni caso si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n 196 del 30 giugno 2003 “Codice  
in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Art. 19 
Fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda 
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Qualora la ditta affidataria, nel corso del presente rapporto contrattuale, sia oggetto di fusione 
o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo 
d’azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del 
soggetto subentrante. 
 

Art. 20 
Norma di rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni contrattuali si intendono 
richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle “Condizioni generali di 
contratto per le forniture di beni e servizi dell’Azienda Ulss 4  “Veneto Orientale” nonché nella 
normativa nazionale e regionale in materia. 

 

Art. 21 
In caso di controversie che determino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente 
esclusivo ed inderogabile il Foro di Venezia 
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Allegato 2 

FAC SIMILE ISTANZA DI AMMISSIONE PER I SOGGETTI 
DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), F) DELL’ART. 45 DEL D.LGS.50/2016 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Imposta di bollo da regolarizzare 

 
Al Direttore Generale 
dell’ulss n. 4“Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

 
Oggetto: istanza ammissione a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 

50/20169 per l’affidamento del servizio relativo al “Progetto di prevenzione 
territorio-scuola a favore dei minori e dei giovani” Cig: 7073090284 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a a __________________ 

(____) il ________ C.F. _________________residente a ______________________ (___) 

Via _____________________________________________ n ______ CAP _____________ 

in qualità di __________________________________ (se procuratore allegare copia della 
relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui si evincono i poteri di 
rappresentanza)  

della ditta _______________________________con sede a__________________ (___) Via 

_________ _____________________________ n. _____ CAP ____________________ 

Cod.fis________________ partita IVA (se diverso dal cod.fis.) _______________________ 

Tel ___________________ Fax_____________ (che si autorizzano per le comunicazioni 

inerenti la procedura)  

Indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________ 

 
oppure 

del Consorzio ______________________________________________________________ 
(di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016) 
con sede a__________________ (___) 

Via __________________________ n. _____ CAP ____________________ 

Cod.fis________________ partita IVA (se diverso dal cod.fis.) _______________________ 

Tel ___________________ Fax_____________ (che si autorizzano per le comunicazioni 

inerenti la procedura)  

Indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________ 
 
avendo preso visione del bando di gara e con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  
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CHIEDE DI PARTECIPARE 
(barrare il quadratino che interessa) 

 
alla gara di cui all’oggetto come:  
 
 impresa singola (art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016) 

 consorzio tra società cooperative di cui alla L. 422/1990 (art.45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016) 

 consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 (art.45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016) 

 consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016) 

 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 , comma 4-ter del D. 

L. 5/2009 s.m.i. (art.45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 50/2016) 

 
Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, dichiara che il consorzio 

concorre con i seguenti con i seguenti consorziati:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00: 
(N.B.: I requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza) 
 
• di essere iscritto agli Albi Regionali delle Cooperative Sociali, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

della L. 381/91; 
 
• di essere iscritto alla competente Camera di Commercio per attività comprendenti quella 

oggetto dell’appalto; 
 
• di aver effettuato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), un fatturato complessivo minimo 

(al netto di Iva) pari ad euro 320.000,00, nella gestione di servizi oggetto di gara e/o 
analoghi svolti presso enti pubblici e/o strutture private accreditate con il servizio sanitario del 
paese di appartenenza. L’’indicazione dovrà contenere gli importi contrattuali, i periodi di 
riferimento e i destinatari del servizio. 

 

Ente/Struttura Tipo di servizio Periodo contrattuale 
Importo nel triennio 

2014-2015-2016 
(Iva esclusa) 

    

    

    

    

    

 
Data ____________________ 
 
 

   Timbro Impresa e Firma Legale Rappresentante 
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     ____________________________ 
 
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la 

fotocopia, non autenticata, del documento d’identità o di riconoscimento, in 
corso di validità, del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. 
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allegato n. 2a 
FAC SIMILE ISTANZA DI AMMISSIONE PER I SOGGETTI 

DI CUI ALLE LETTERE D), E), G), DELL’ART. 45 DEL D.LGS.50/2016 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Imposta di bollo da regolarizzare 

 
Al Direttore Generale 
dell’ulss n. 4“Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 
 

Oggetto: istanza ammissione a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 
50/20169, per l’affidamento del servizio relativo al “Progetto di prevenzione 
territorio-scuola a favore dei minori e dei giovani” Cig: 7073090284 

I sotto indicati 

a) _________________________________________nato/a a __________________ (____) 

il ________ C.F. _________________residente a ______________________ (___) 

via ________________________________________ n ______ CAP _____________ 

in qualità di __________________________________ (se procuratore allegare copia della 
relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui si evincono i poteri di 
rappresentanza)  
della Ditta __________________________________ con sede a___________________ (___) 

Via __________________________ n. _____ CAP ____________________ 

Cod.fis________________ partita IVA (se diverso dal cod.fis.) _______________________ 

Tel ___________________ Fax_____________ (che si autorizzano per le comunicazioni 

inerenti la procedura)  

Indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________ 

b) _________________________________________nato/a a __________________ (____) 

il ________ C.F. _________________residente a ______________________ (___) Via 

_____________________________________________ n ______ CAP _____________ 

in qualità di __________________________________ (se procuratore allegare copia della 
relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui si evincono i poteri di 
rappresentanza)  
della Ditta __________________________________ con sede a___________________ (___) 

Via __________________________ n. _____ CAP ____________________ 

Cod.fis________________ partita IVA (se diverso dal cod.fis.) _______________________ 

Tel ___________________ Fax_____________ (che si autorizzano per le comunicazioni 

inerenti la procedura)  

Indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________ 
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c) _________________________________________nato/a a __________________ (____) 

il ________ C.F. _________________residente a ______________________ (___) Via 

_____________________________________________ n ______ CAP _____________ 

in qualità di __________________________________ (se procuratore allegare copia della 
relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui si evincono i poteri di 
rappresentanza)  
della Ditta __________________________________ con sede a___________________ (___) 

Via __________________________ n. _____ CAP ____________________ 

Cod.fis________________ partita IVA (se diverso dal cod.fis.) _______________________ 

Tel ___________________ Fax_____________ (che si autorizzano per le comunicazioni 

inerenti la procedura)  

Indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________ 
 

CHIEDONO DI PARTECIPARE 
(barrare il quadratino che interessa) 

 
alla gara di cui all’oggetto  

E DICHIARANO 
 

� DI ESSERSI GIÀ COSTITUTI: 
      (barrare il quadratino che interessa) 

� in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 
� in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; 
� in gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 240/1991; 

(In tal caso, alla domanda di partecipazione, che potrà essere resa e sottoscritta dal solo 
legale rappresentante della Mandataria o della Capogruppo, deve essere allegato, in copia 
autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria 
o l’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o il contratto costitutivo del 
G.E.I.E..) 

 
Data ……………………………………….. 
 

 
 TIMBRO DELLA MANDATARIA/CAPOGRUPPO 
 E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 (nel caso di Raggruppamento, Consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituito) 

 
 __________________________________________________________ 
 

ovvero 

 
 
� DI IMPEGNARSI A COSTITUIRSI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE: 
     (barrare il quadratino che interessa) 

 
� in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 
� in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; 
� in gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 240/1991; 

 (In tal caso la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta da tutti i 
componenti il Raggruppamento, il Consorzio ordinario di concorrenti o il G.E.I.E. ) 
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Data ………………………………………..  
 TIMBRO E FIRMA DI TUTTE LE IMPRESE  

 
 __________________________________________________________ 

  
 __________________________________________________________ 

 
 __________________________________________________________ 

 
 __________________________________________________________ 

 

E CONTESTUALMENTE DICHIARANO 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00: 
(N.B.: I requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza) 
 
• di essere iscritto agli Albi Regionali delle Cooperative Sociali, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

della L. 381/91; 
 
• di essere iscritto alla competente Camera di Commercio per attività comprendenti quella 

oggetto dell’appalto; 
 
• di aver effettuato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), un fatturato complessivo minimo 

(al netto di Iva) pari ad euro 320.000,00, nella gestione di servizi oggetto di gara e/o 
analoghi svolti presso enti pubblici e/o strutture private accreditate con il servizio sanitario del 
paese di appartenenza. L’’indicazione dovrà contenere gli importi contrattuali, i periodi di 
riferimento e i destinatari del servizio. 

 

Ente/Struttura Tipo di servizio Periodo contrattuale 
Importo nel triennio 

2014-2015-2016 
(Iva esclusa) 

    

    

    

    

    

    

 
Data ____________________ 
 
 

   Timbro Impresa e Firma Legale Rappresentante 
 

     ____________________________ 
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la 

fotocopia, non autenticata, del documento d’identità o di riconoscimento, in 
corso di validità, del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. 
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ALLEGATO n. 3 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
Al Direttore Generale 

 dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

 
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 50/20169 per 

l’affidamento del servizio relativo al “Progetto di prevenzione territorio-scuola a 
favore dei minori e dei giovani” Cig: 7073090284 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ (____) il ____________________ 

C.F. _____________________________residente a _______________________________________ 

(__) in Via __________________________ n ___ 

in qualità di ___________________________________ della Ditta ___________________________________ 

 

avendo preso visione del bando di gara e con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00: 
 

1) che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. numero _____________ data di iscrizione _________________ 

Denominazione e forma giuridica __________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________ Partita I.V.A. ___________________________________ 

Attività d’Impresa _________________________________________________________________________ 

Sede Legale ______________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________ Indirizzo di posta elettronica certificata ________________________ 

Fax (che si autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura) __________________________________ 

Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: 

− che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative 

presso la CCIAA di _________________________ alla sezione _____________________________ 

 
2) che il titolare di ditta individuale/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle S.a.s./membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza/ i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo/socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente 
alla data di pubblicazione del bando, è/sono(1): 

 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 
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(1) cancellare le dizioni che non interessano. 

 

3) che il titolare di ditta individuale/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle S.a.s./membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza/ i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo/socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci attualmente in carica, è/sono(1): 
 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

    
(1) cancellare le dizioni che non interessano 

                                                       
4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono: 
 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 

   

   

   

   

 
5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 

   

   

   

   

 
6) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente 

operazione societaria __________________ (scegliere tra:cessione/affitto di azienda o di 
ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la 
società _______________ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società 
cedente/locatrice, fusa o incorporata: 

 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 
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[Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, 
incorporata o fusa, indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle 
s.a.s./membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza/ i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di 
società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.] 

 
7) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

di seguito riportate: 
 

− di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 
3, 4, 5 e 6 ha 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:  
a) 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; 

b) 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; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d) 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; 

e) 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; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 
− di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, 

D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’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 per i soggetti sopraindicati 
ai numeri  3 e 5;  

 
− 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; 

 
− 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, ed in particolare: 
a) 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; 
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b) 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; 

c) 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;  

d) 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; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
lettera e), del D.Lgs. 50/2016; 

f) 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; 

g) 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; 

h) che (contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa): 
 
 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 

19.3.1990 n. 55 

oppure 

 
 che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto 

dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo 
accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata 
rimossa;   

 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

precisamente (contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa): 
 che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 

alla Legge 68/1999 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero 
per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000); 

 
oppure 

 
 che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 (per le 

ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) e che 
tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio 
Provinciale di: ___________________________________________ 

Comune di: __________________________ Via ____________________________ n. ___ 

CAP_________ Tel_______________ PEC ____________________________________ 
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l) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 (contrassegnare con una croce il punto-
elenco che interessa): 

 non sono stati vittime 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 L. n. 203/1991; 

 pur essendo stati vittime 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 L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
L. 689/1981; 

m) Contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa 
 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente  

 
oppure 

 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

oppure 
 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

 
8) Contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa 

 
 che non esistono parti dell’offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale per le 

quali è precluso l’accesso, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 
 

oppure 
 

 che le parti dell’offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale per le quali è 
precluso l’accesso, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 sono i seguenti _________________________________________________ 
per le seguenti motivazioni ______________________________________________ 

 
9) che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività 

lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione 
Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, ai sensi dell’art. 53 
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 190/1962; 
 

10) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
11) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; 
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12) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti; 

 
13) di aver preso conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore 

nell’Azienda Ulss n. 10 “Veneto Orientale” adottato con deliberazione del direttore generale 
n. 53 del 31/01/2014 e di prendere atto che gli obblighi di condotta previsti da tale Codice 
sono estesi, per quanto compatibili, ai propri collaboratori e che la loro violazione sarà 
causa di risoluzione del contratto; 

 
14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

nel capitolato speciale d’appalto e nella presente lettera di invito; 
 
15) di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità, approvato 

con D.G.R. n. 1036 del 4 agosto 2015 e sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale 
del Veneto il 07 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
consultabile sul sito della giunta Regionale del Veneto ed in particolare: 
− di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa prendendo atto 
che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, 
ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori 
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia 
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’art. 317 del c.p. 

− di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva 
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 
317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis 
del c.p. 

 
16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D. Lgs 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. 

 
 
Data ____________________ 
 
 
 

Timbro Impresa e Firma Legale Rappresentante 
 

_____________________________ 
 
N.B.:  Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la 

fotocopia, non autenticata, del documento d’identità o di riconoscimento, in 
corso di validità, del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. 

 



  

Pagina 35 di 36 

www.aulss4.veneto.it 

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica 

 
 

Allegato 4   
Fac simile SCHEMA DI OFFERTA 

 
Marca da bollo da regolarizzare 

Con intestazione della ragione sociale della ditta 
 

Al Direttore Generale 
dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 
 

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 50/20169 del servizio 
relativo al “Progetto di prevenzione territorio-scuola a favore dei minori e dei 
giovani” Cig: 7073090284 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________C.F._______________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ (________) il ___________________ 

residente a _____________________________ (__) in Via ______________________________ n ________ 

in qualità di ____________________________________ della Ditta __________________________________ 

Visto l’importo fissato a base d’asta di € 480.000,00 iva esclusa al netto del rimborso spese per 

l’acquisto del materiale di consumo o liudico-ricreativo stimato in € 12.000,00 (iva inclusa) e 
consapevole che non verranno prese in considerazione le offerte che risulteranno pari o 
superiori al suddetto importo presenta la seguente  

OFFERTA ECONOMICA 
per l'affidamento del servizio indicato in oggetto: 

 
€ ____________________________ 
(in cifre) 
 
Euro _______________________________________________________ 
(in lettere) 
 
La seguente quotazione riferita a  
 

 
Tipologia prestazioni 

 

 
Costo orario 
(Iva esclusa) 

 

n. ore/prestazioni 
per il triennio 

 

Importo 
triennaleIva 

esclusa) 
 

attività svolta da educatori 
 
 

21.186  

attività svolta da psicologi  
 

2.226  

Totale complessivo   

 
Costo complessivo per trentasei mesi riferito all’intero servizio 
Dichiara, inoltre: 
 
- che i costi interni aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016) ammontano ad € 

_______________________ (euro_______________________________). 

- tutti gli importi indicati sono al netto dell’IVA nella percentuale del ____% 
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- di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore 

nel luogo di esecuzione delle prestazioni; 

- di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 

(centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione 

della stessa_________________________ 

(Timbro e firma leggibile) 
 
 
_______________________ 
 
 
 


