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Art. 1 – Premessa
L’Azienda Regionale Veneto Agricoltura (di seguito denominata “Azienda”) indice una gara
per l’affidamento del servizio di portineria e supporto alle sedi di Legnaro PD site in Viale
dell’Università, 14 e in Via Roma 34, per il periodo di due anni.
L’appalto, CIG n. 48686855F5, viene indetto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.
Lgs. 12.04.2006 n. 163 e sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs. 163/2006.
Art. 2 – Documentazione di gara e rapporti contrattuali.
La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:
● dal Bando di gara;
● dalle norme contenute nel presente Disciplinare di gara;
● dalle norme contenute nel Capitolato speciale;
● dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal relativo
Regolamento di esecuzione (DPR 207/2006) e alla disposizioni di cui ai RR.DD.
18/11/1923, n. 2440 e 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.;
● dal Codice Civile per quanto non espressamente disposto.
La documentazione di gara con i relativi documenti complementari è resa reperibile, ai sensi
dell’art. 70, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, sul sito ufficiale di Veneto Agricoltura all’indirizzo
internet www.venetoagricoltura.org.
Art. 3 – Prezzo a base di gara
L’importo a base d’asta per i due anni di durata contrattuale ammonta a Euro 413.650,00= (Iva
esclusa) per i servizi di base, di cui Euro 520,00= a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre a Euro 40.330,00= (Iva esclusa) per i servizi integrativi di supporto alla segreteria che
potranno essere richiesti nel corso del periodo contrattuale.

Art. 4 – Modalità di compilazione e presentazione dell’offerta.
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire le proprie offerte a mezzo
del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o corriere.
L’offerta dovrà essere indirizzata a: Veneto Agricoltura, Viale dell’Università, 14 – 35020
Legnaro (PD) e dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio
indicato nel bando di gara.
E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, in orario d’ufficio, al Servizio Protocollo
Generale (medesimo indirizzo); ai fini del recapito farà fede il timbro e l’orario apposti dal
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Protocollo. Il recapito dell’offerta entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del mittente;
resta quindi esclusa qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione appaltante, ove per disguidi
postali o di altra natura, il plico non pervenga nei termini suddetti.
L’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, in
plico chiuso, in modo da garantire la segretezza del contenuto, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura e recante all’esterno il nominativo dell’impresa concorrente, il numero di telefono e fax e
la seguente dicitura: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portineria e supporto
alle sedi di Legnaro PD”.
Le offerte pervenute oltre al termine indicato dal bando di gara non saranno ritenute valide, anche
se sostitutive o aggiuntive a quelle presentate precedentemente.
Le offerte presentate non possono essere ritirate. Sono ammesse offerte successive, purché
presentate entro il termine di scadenza: in tal caso l’ultima offerta sostituirà la precedente.
Le Imprese offerenti sono vincolate alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione indicato dal bando di gara..
Il Plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, riportanti
all’esterno i riferimenti del concorrente e le diciture come di seguito indicato:
-

Busta A: Documentazione

-

Busta B: Offerta tecnica

-

Busta C: Offerta Economica

La busta contrassegnata dalla dicitura “Busta A: Documentazione”, dovrà contenere:
●

istanza di ammissione alla gara, redatta secondo l’allegato facsimile in conformità alle
disposizioni del DPR 445/2000 (All. A), e sottoscritta dal soggetto munito dei poteri necessari
ad impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, con allegata
copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, attestante:
che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di ………….. con le
seguenti indicazioni per esteso:
- codice fiscale o partita Iva, ragione sociale, indirizzo;
- n. posizione INPS e INAIL e relative sedi e indirizzi;
- n. di fax che Veneto Agricoltura è autorizzata ad utilizzare per le comunicazioni di cui
all’art. 79, commi 5 e 5bis del D.Lgs 163/06;
- generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita) di:

1 -

a) amministratori muniti del potere di rappresentanza, eventuali procuratori titolati a
stipulare contratti per conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti
negoziali, nonché eventuali direttori tecnici, il socio unico ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
b) soggetti con la qualifica di cui sopra cessati dalla carica nell’anno precedente la
pubblicazione del presente bando;
2.1 – che nei confronti dell’impresa e delle persone fisiche di cui sopra ai punti a) e b) non
ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
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2.2 – che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere b), c), m-ter)
D.Lgs. 163/2006.
La dichiarazione di cui al punto 2.2, riferita alle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed
m-ter) dell’art. 38, deve essere resa personalmente da tutti i soggetti di cui al punto 1 ad
eccezione dei soggetti cessati dalla carica i quali devono rendere la sola dichiarazione di cui
all’art. 38, comma 1, lett c).
In alternativa alla dichiarazione personale, il sottoscrittore dell’istanza di ammissione può
dichiarare, ai sensi dell’art, 47, comma 2 DPR 445/2000, di essere a piena e diretta
conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1) non ricorrono le cause di
esclusione di cui all’art. 38 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs, 163/2006.
La dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all’art. 38, lett.c) D.Lgs.163/2006
deve segnalare ogni sentenza di condanna passata in giudicato, ogni decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile e ogni sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art.444 c.p.p., anche per i provvedimenti per i quali l’interessato ha beneficiato della “non
menzione”, con esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali
sia intervenuta la riabilitazione o l’estinzione per effetto di espressa pronuncia del giudice
competente, in applicazione dell’art. 445 comma 2 C.P.P. o dell’art. 460 comma 5 C.P.P.,
ovvero in caso di revoca della condanna stessa.
La dichiarazione va resa anche se di tenore negativo.
2.3 - ai fini dell’art. 38 comma 1,lettera m-quater),la dichiarazione attesta alternativamente:
a) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art.2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di
aver formulato l’offerta autonomamente.
3 – di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili (L. 68/99).
4 -

di essere in possesso del certificato attestante la conformità al sistema di qualità
aziendale ISO 9001:2000 relativamente ai servizi oggetto dell’appalto;

5 -

di adempiere agli obblighi agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di
sicurezza, prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;

6 -

per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006, per quali
consorziati il consorzio concorre;
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7-

per i raggruppamenti e soggetti assimilati ai sensi degli artt.34 e 37 d.lgs.163/2006, le
parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o
consorziato;

8-

di aver realizzato, negli esercizi 2009, 2010 e 2011, un fatturato complessivo pari ad
almeno € 1.000.000,00= ;

9-

di aver realizzato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando contratti
di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara per un importo di almeno €
500.000,00=, Iva esclusa,
allegando l’elenco dei contratti realizzati, con
l’indicazione, per ciascun contratto, del servizio prestato, del periodo di svolgimento,
dell’importo e del destinatario.

Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito di cui ai punti 8 e 9 deve essere
posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60 % e dalle mandanti ciacsuna nella
misura minima del 20 %. I requisiti sommati devono essere pari a quelli richiesti per il
singolo.
La busta A dovrà, inoltre contenere:
●

documento comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia pari a Euro 9.079,60=
(novemilazerosettantanove/sessanta), corrispondente al 2% dell’importo a base di gara,
costituita con una delle modalità e nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006. Se
tale garanzia è prestata sotto forma di deposito cauzionale, il versamento andrà effettuato
presso l’Istituto cassiere dell’Azienda sul c/c n. 615305790875 intestato a Veneto Agricoltura
presso la Cassa di Risparmio del Veneto spa, Cod. IBAN: IT86R0622512163615305790875.
Nel caso di versamento sul c/c intestato all’Azienda, per facilitare lo svincolo della cauzione
provvisoria prestata, si invita ad indicare il numero di conto corrente e gli estremi bancari
presso cui l’Azienda dovrà appoggiare il versamento.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta. La garanzia prestata dall’Impresa aggiudicataria resterà vincolata
presso l’Azienda fino alla stipula del contratto.
Inoltre, per l’impresa aggiudicataria la
garanzia sarà svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto, subordinatamente
alla presentazione della garanzia definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, mentre ai
non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di veneto
Agricoltura.

● documento comprovante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario;
●

il presente disciplinare di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante
dell’Impresa concorrente e controfirmato su ogni pagina;

●

il capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante
dell’Impresa concorrente e controfirmato su ogni pagina;
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●

n. 2 referenze bancarie, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs.163/2006. Se il
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dall’Amministrazione. Per i raggruppamenti e soggetti assimilati tutti i
componenti dovranno produrre le due referenze.

●

attestato di pagamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, secondo quanto stabilito dalla legge 266/2005, art. 1 comma 67 e dalle
deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza del 26/1/2006, 10/1/2007, 24/1/2008, 15/2/2011 e
3/11/2010, dell’importo di Euro 35,00.

●

dichiarazione di sopralluogo della ditta, sottoscritta dal titolare rappresentante, con la quale
si attesti di essersi recata sui luoghi oggetto dei servizi sopraindicati e di aver preso esatta
cognizione della tipologia dei servizi stessi, della consistenza delle attrezzature esistenti, dei
carichi di lavoro, ecc., e di avere, altresì, assunto tutte le informazioni ritenute necessarie per
la formulazione congrua dell’offerta.
La busta ”Busta B – Offerta tecnica”, dovrà contenere:

la relazione tecnica di offerta, nella quale, tenendo presenti le norme e le prescrizioni contenute
negli allegati al presente disciplinare di gara, dovranno essere trattati i seguenti argomenti:
a) Sistema organizzativo di fornitura dei servizi;
b) Modalità di gestione dell’appalto.
c) Migliorie specifiche ed apprezzabili rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale senza
oneri aggiuntivi per l’Ente
Il sistema organizzativo di fornitura dei servizi dovrà indicare sia l’organizzazione del
personale che sarà destinato al servizio (addetti, numero, funzioni, qualifica, livello, esperienza,
dislocazione, modi e tempi di impiego, sostituzioni in caso di assenza a vario titolo), sia le
modalità di utilizzo delle apparecchiature messe a disposizione dalla stazione appaltante sia il
tipo ed il numero delle attrezzature e delle macchine che il concorrente intende destinare al
servizio (indicare dislocazione, modi di impiego, tempi, ecc.).
b) Dovranno, inoltre, essere descritte, con particolare riferimento ai servizi offerti, le modalità di
gestione dell’appalto e cioè il sistema organizzativo che la ditta concorrente destina
all’appalto, con indicazione delle figure professionali degli addetti, le modalità generali di
erogazione del servizio e della gestione dei rapporti con i referenti dell’Amministrazione,
nonché il programma dei piani formativi e di aggiornamento del personale.
c) In caso di offerta di migliorie, queste dovranno comportare un effettivo incremento qualitativo
al sistema di erogazione del servizio reso e non dovranno comportare oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione.
a)

La relazione tecnica non dovrà superare il numero massimo di 30 pagine.
La Busta C – Offerta economica dovrà contenere:
l’offerta economica, in bollo, redatta e sottoscritta, secondo l’allegato facsimile (all.B), dal
soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie
di quest’ultimo.
L’offerta economica dovrà, a pena di nullità, contenere le seguenti indicazioni:
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-

ragione sociale, sede e indirizzo della ditta offerente;
numero di codice fiscale e partita Iva;
il costo annuo complessivo del servizio, al netto dell’Iva, calcolato in relazione a tutte le
operazioni previste negli allegati al presente disciplinare di gara.
In particolare, si richiede che l’offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero
degli addetti impiegati, alle ore di lavoro previste ripartite tra le varie qualifiche con
indicazione del relativo costo orario, ai costi delle apparecchiature messe a disposizione,spese
generali, utili aziendali ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi.

Ai fini della redazione economica dell’offerta si quantificano le ore settimanali che si ritengono
presuntivamente necessarie per lo svolgimento dei servizi:
- servizi di portineria e supporto sedi
= ore 120,30=
- servizi di supporto segreteria
= ore 96,30=
- percorrenze chilometriche per servizi postale e ritiro materiali
= Km
50=
- eventuali servizi aggiuntivi per supporto segreteria (fino ad un massimo di ore) = ore

21,00=

In caso di R.T.I. non ancora costituito, l’offerta congiunta dovrà essere firmata da tutti i legali
rappresentanti delle imprese raggruppande.
Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta non dovrà contenere correzioni o abrasioni.
Non saranno accettate offerte incomplete e/o parziali, oppure che risultino condizionate a clausole
non previste.

Art. 5. Comunicazioni
Ai sensi del richiamato art. 79 comma 5 quinquies D.Lgs. 163/2006, il Concorrente è tenuto ad
indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax al quale trasmettere i suddetti
atti.
Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti è fissato a sei giorni lavorativi
precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti
potranno essere formulate, ai sensi dell’art. 77, comma 1 D.Lgs.163/2006, esclusivamente mediante
e-mail all’indirizzo: info@venetoagricoltura.org.
Alle richieste verrà dato risposta sul sito:
www.venetoagricoltura.org.
Accesso agli atti
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il
Concorrente è tenuto ad indicare se vi sono atti (o parti di essi) e/o documenti contenuti nella
documentazione presentata in fase di gara per i quali, ai sensi dell’art. 13 comma 5 lett. a) – b)
D.lgs.163/2006 s.m.i. è escluso l’accesso, indicando analiticamente quali sono gli atti e/o documenti
di cui sopra e le adeguate motivazioni per le quali si ritiene di non consentire l’accesso: a tal fine si
precisa che la mancanza di apposita dichiarazione equivale ad autorizzazione all’accesso. Non
verranno presi in considerazione dinieghi generali all’accesso.
Fatto salvo ogni potere di differimento, Veneto Agricoltura si riserva di consentire l’accesso agli
atti di gara qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente,
ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
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Art. 6. Procedimento di gara
La gara si svolgerà mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
L’apertura dei plichi e la valutazione delle dichiarazioni e delle offerte presentate dai
partecipanti verrà effettuata da una Commissione appositamente istituita.
Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere un solo rappresentante di ciascun
concorrente, in persona del legale rappresentante, o di un suo incaricato, munito di una delega
scritta del legale rappresentante stesso, accompagnata da una fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore. I partecipanti alle sedute pubbliche dovranno essere muniti di un documento di
identità valido.
La gara avrà luogo presso la sede di Veneto Agricoltura in Legnaro (PD), Viale dell’Università,
14 (Agripolis) nel giorno e nell’ora stabiliti dal bando di gara.
La Commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica, provvederà:
-

all’ammissione dei plichi pervenuti, alla loro apertura ed alla verifica della presenza delle
Buste “A”, “B” e “C”;

-

all’apertura della busta “A” ed alla verifica del contenuto della documentazione
amministrativa richiesta;

-

all’apertura della busta “B” per verificare la presenza dei documenti richiesti relativi
all’offerta tecnica;

Saranno escluse le offerte presentate oltre i termini previsti o consegnate presso indirizzi diversi
da quello indicato nel presente invito. Subirà, altresì, l’esclusione dalla gara il concorrente che
avrà fornito dichiarazioni difformi da quelle richieste. Non è consentito il riferimento a documenti
presentati in precedenza per altre motivazioni o per altre gare.
In seguito, riunita in seduta non pubblica, la Commissione procederà alla valutazione della
documentazione contenuta nella busta “B” e all’attribuzione del punteggio agli elementi costitutivi
dell’offerta tecnica secondo i criteri qualitativi decritti nell’art. 6 “Criteri di aggiudicazione” del
presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, di cui verranno tempestivamente informati i concorrenti
ammessi, la Commissione provvederà:
-

alla lettura del punteggio assegnato agli elementi qualitativi delle offerte presentate;

-

all’apertura della busta “C”, alla lettura dei prezzi offerti dai concorrenti ed all’assegnazione
del punteggio relativo all’elemento economico delle offerte;

-

alla redazione della graduatoria finale determinata sommando il punteggio attribuito al
progetto tecnico il punteggio relativo al prezzo offerto, nonché all’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto.

Art. 7. Aggiudicazione e verifiche successive.
L’aggiudicazione disposta dalla Commissione ha carattere provvisorio, in quanto subordinata:
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-

all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta;
all’accertamento dell’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi di legge;
All’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione da parte del competente Organo
deliberativo di Veneto Agricoltura.

Veneto Agricoltura si riserva la più ampia facoltà di non aggiudicare l’appalto e per contro di
aggiudicarlo in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente.
Veneto Agricoltura procede alla verifica in capo all’Aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui
all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti, in capo alle imprese che eseguiranno la
prestazione, del possesso dei requisiti richiesti. Dovranno quindi essere forniti i seguenti
documenti:
● documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnica;
● in caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese, mandato collettivo
speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata
autenticata.
In caso di inosservanza di quanto sopra esposto, ovvero qualora in qualsiasi modo risulti l’esistenza
di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di
annullare l’aggiudicazione e di assegnare l’appalto al secondo classificato, con conseguente
escussione della cauzione già presentata e riservandosi ogni azione verso l’aggiudicatario, se la
cauzione non copre i danni subiti.
Veneto Agricoltura procederà all’aggiudicazione definitiva entro 120 giorni dall’aggiudicazione
provvisoria disposta dalla Commissione di gara, fatta salva l’interruzione del suddetto termine in
caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del relativo contratto, Veneto
Agricoltura accerterà il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, presentare cauzione definitiva costituita ai
sensi e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs.163/2006. La restituzione della cauzione
definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 8. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il disposto dell’art. 83 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti parametri di comparazione:
a) caratteristiche del sistema organizzativo di fornitura
dei servizi e modalità di gestione dell’appalto
fattore ponderale
60
b) prezzo
fattore ponderale
40
osservando la procedura sotto indicata:
a) caratteristiche del progetto organizzativo di fornitura dei servizi e modalità di gestione
dell’appalto, ricavate dalla relazione tecnica di offerta.
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Agli elementi contenuti nel piano organizzativo vengono assegnati i seguenti fattori
ponderali:
- sistema organizzativo di fornitura dei servizi
=
punti
30
- modalità di gestione dell’appalto
=
punti
20
- migliorie specifiche ed apprezzabili rispetto a quanto previsto
dal capitolato speciale senza oneri aggiuntivi per l’Ente
=
punti
10
Non saranno prese in considerazione le ditte che, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, avranno ottenuto una valutazione inferiore a 30/60 del punteggio
relativo al progetto organizzativo, alle modalità di gestione dell’appalto e alle migliorie.
b) prezzo:
al prezzo più basso (costo annuo complessivo, Iva esclusa) vengono assegnati punti 40. Alle
altre offerte verrà attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:
“prezzo più basso / prezzo offerto x 40”.
Art. 9 – Altre informazioni relative alla gara
Veneto Agricoltura si riserva di applicare la procedura prevista dall’art. 140 D.Lgs. 163/2006,
sussistendo le condizioni di legge.
I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
L’Azienda resta esonerata da ogni responsabilità relativa agli obblighi derivanti all’aggiudicatario
da leggi e regolamenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali.
Il responsabile del procedimento è l’avv. Francesco Doldo.
Per eventuali chiarimenti e delucidazioni è a disposizione l’Unità Complessa Approvvigionamenti
e Provveditorato dell’Azienda, Tel. 049/8293711 – Fax. 049/8293815.
-o–o–o–0-o–o–o-
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All. 1)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
per l’affidamento del servizio di portineria e supporto
alle sedi di Veneto Agricoltura di Legnaro (PD)
CIG. N. ______________________

Spett.le
VENETO AGRICOLTURA
Viale dell’Università, 14
35020 LEGNARO (PD)

Il sottoscritto _____________________________________________________________, nato a
______________________________________ il ___________________________, e residente in
________________________________, Via ______________________________, in qualità di
_____________________________ della ditta _________________________________________,
sita in _______________________________, Via ________________________________, n. ____,
Tel. ______________________, Fax. ___________________, e-mail _______________________,
Cod. Fiscale ____________________________,

P. Iva _________________________________;

chiede
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di portineria e supporto alle sedi di
Veneto Agricoltura di Legnaro (PD)
come (barrare l’opzione che interessa)
□ impresa singola
oppure
□ mandataria/consorziata capogruppo
□ mandante
del seguente raggruppamento ( ciascun operatore economico membro del raggruppamento deve
presentare la singola domanda di partecipazione, a pena di esclusione):
(barrare l’opzione che interessa)
○ raggruppamento temporaneo di concorrenti
○ consorzio ordinario di concorrenti
(barrare l’opzione che interessa)
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◊ già costituito come da contratto di mandato collettivo speciale e della procura di cui all’atto
pubblico in data __________________ n. _____________ di repertorio ricevuto dal notaio
____________________________________
a _______________________________

o da scrittura privata autenticata registrata

il _______________ al n. ________________:

oppure
◊ da costituirsi tra i soggetti di cui all’art. 34 comma1 lett. d) ed e)
tra le seguenti imprese concorrenti (indicare denominazione/ragione sociale, forma giuridica
e sede legale)
_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;
● impresa mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, oppure la
consorziata capogruppo, nel caso di consorzio ordinario di concorrenti, è:
____________________________________________________________________
oppure
● in caso di aggiudicazione, il sottoscritto operatore economico si impegna a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza a ___________________________________;
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
○ consorzio formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione/ragione sociale e sede
legale):
_____________________________________________________________ ;
_____________________________________________________________ ;
_____________________________________________________________ ;
_____________________________________________________________ ;
_____________________________________________________________ ;
(ciascun operatore economico membro del raggruppamento deve presentare la singola domanda
di partecipazione, a pena di esclusione)
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.p.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1)

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio di
____________________________________________ per l’attività di _________________
______________________________________________________________________ ,
o, per le Imprese residenti in altro stato membro della UE, in altri Registri professionali
(indicare numero e data di iscrizione): ___________________________________________;
ha sede legale in __________________________________ via ______________________
n. ____, cap ____________, CF ________________________ P.Iva ___________________ ;
Posizione INAIL n. _____________________, presso la sede di _______________________
Posizione INPS n. ______________________, presso la sede di _______________________
(N.B.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisare le ragioni con nota a parte da allegare
alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione);
Numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 commi 5 e 5bis del D.Lgs. 163/2006:
n. ________________________________________;
a) che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, gli eventuali procuratori titolati
a stipulare contratti per conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti
negoziali, gli eventuali direttori tecnici, l’eventuale socio unico ovvero l’eventuale socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono (indicare una delle
qualifiche di cui sopra, nome e cognome, data e luogo di nascita):
______________________________________________________________________ ;
______________________________________________________________________ ;
______________________________________________________________________ ;
______________________________________________________________________ ;
______________________________________________________________________ ;
______________________________________________________________________ ;
______________________________________________________________________ ;
c) che i soggetti con le qualifiche di cui sopra, cessati dalla carica nell’anno precedente la
pubblicazione del presente bando, sono (indicare qualifica, nome e cognome, data e
luogo di nascita):
__________________________________________________________ ;
__________________________________________________________ ;
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__________________________________________________________ ;
__________________________________________________________ ;
2.1) che nei confronti l’Impresa e delle persone fisiche di cui sopra non ricorrono le cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ;
2.2) (nel caso non sia presentata la corrispondente dichiarazione direttamente dalle persone
interessate di cui sopra al n. 1 lett. a) e b));
che, in particolare, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 è a piena e diretta
conoscenza che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le cause di
esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e
□ non è mai stata pronunciata nei loro confronti sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena “su richiesta” ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;
oppure:
□ è stata emessa nei loro confronti sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena “su richiesta”
ai sensi dell’art.444 del c.p.p. come di seguito indicato:
˃ soggetto condannato …………………………… reato ……………………………….,
sentenza/decreto del ……………………………… ;
˃ soggetto condannato …………………………… reato ……………………………….,
sentenza/decreto del ……………………………… ;
˃ soggetto condannato …………………………… reato ……………………………….,
sentenza/decreto del ……………………………… ;
(per le modalità di compilazione della presente dichiarazione si veda anche il
corrispondente punto 2.2 del disciplinare di gara)
2.3) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., in quanto (barrare l’opzione che interessa):
□ non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun
partecipante alla medesima procedura e ha formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino
con la scrivente impresa in situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e ha
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti altri
concorrenti:
________________________________________________________________ ;
_________________________________________________________________ ;
_________________________________________________________________ ;
__________________________________________________________________ ;
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ma ha formulato l’offerta autonomamente (in tale ipotesi occorre allegare idonea
documentazione volta a comprovare l’autonomia delle offerte);
4)

che con riguardo agli obblighi di cui alla legge 68/1999, l’impresa si trova nella seguente
situazione:
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000;
o, in alternativa, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato
alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti,
oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il
18/01/2000;

5)

di essere in possesso del certificato attestante la conformità del sistema di qualità aziendale
ISO 9001:2000, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto;

5)

che l’Impresa adempie agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza,
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

6)

(per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett b) e c) del D.Lgs.163/2006)
che i consorziati per i quali il consorzio intende concorrere sono:
_________________________________________________ ;
_________________________________________________ ;
_________________________________________________ ;
_________________________________________________ ;

7)

( per i raggruppamenti e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 37 e 37 D.Lgs. 163/2006)
che ciascun operatore economico riunito o consorziato eseguirà, rispettivamente, le parti del
servizio così come di seguito precisato:
_________________________________________________ ;
__________________________________________________ :
__________________________________________________ ;
__________________________________________________ .

8)

di aver realizzato, negli esercizi 2009-2010-2011, un fatturato complessivo pari ad almeno
Euro 1.000.000,00= ;

9)

di aver realizzato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, i seguenti
contratti per servizi analoghi a quelli della presente gara per un importo di almeno euro
500.000,00= , Iva esclusa. Allega alla presente l’elenco dei contratti realizzati, con
l’indicazione, per ciascun contratto, del tipo di servizio reso, della durata, dell’importo e del
destinatario ( in caso di R.T.I. o Consorzio, il requisito deve essere cumulativamente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
N.B.: In caso di R.T.I. e Consorzi, il requisito di cui ai punti 8 e 9 dovrà essere posseduto
dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti ciascuna nella misura
minima del 20%. I requisiti sommati dovranno essere pari a quelli richiesti per il singolo.

Allega la fotocopia di un proprio documento di identità valido, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.
___________________ , lì _____________________

____________________________________________
(timbro ditta e firma del titolare/legale rappresentante)
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All. 2)

MODULO DI OFFERTA
(In bollo)

Spett. VENETO AGRICOLTURA

Viale dell’Università, 14
35020 – LEGNARO (PD)

Oggetto: Offerta per appalto dei servizi di portineria e supporto alle sedi di Veneto
Agricoltura di Legnaro (Pd). CIG n. _________________.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________, il _________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della Ditta_______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Via ___________________________ ____________, n. _______ Tel. ______________________,
Fax. ___________________ P. IVA __________________ Cod. Fisc. n. ____________________ .
per l’espletamento dei servizi di portineria e supporto alle sedi di cui all’oggetto, presenta la seguente offerta
(Iva esclusa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Diconsi Euro in lettere ……………………………………………………………………………………………..)

Il corrispettivo è così composto:
Costo del personale:
-

CCNL applicato: ……………………………………………………………………………………………….

servizio

n° addetti

livello

ore settimana

costo per ora

costo settimanale

- Portineria e
Supporto sedi

………… ………… ……120,30….…….

…………………

………………….

- Supporto segreteria

………… ………… . ……96,30……….

…………………

………………….

……………………..

…………. ………… ..…………………...

………………… ………………….

- Supporto segreteria
opzionale (artt.3 e 4
disciplinare gara)

………… …………

…………………

Totale oneri personale

.…………

…..21,00…..…...
……………………

………………….
………………….
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costo per /km

Costo per uso mezzo proprio (Km 50/settimana)

costo settimanale

…………………

…………………

Costo per apparecchiature ed attrezzature

…………………

Costo per spese generali ed altri oneri

…………………

Totale costo settimanale

= € …………………………………….…….

Totale costo complessivo (n. 104 settimane)

= € …………………………………………..

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

= € ……………………………….520,00=

Oneri sicurezza propri dello specifico appalto
(art. 86 co.3 bis e art. 87 co.4 D.Lgs. 163/06 s.m.i)

= € …………………………………………..

Utile d’impresa

= € …………………………………….…….

Totale offerto (*)

= € …………………………………………..

(*) L’importo deve coincidere con l’importo dell’offerta indicato nella pagina precedente.

Data ………………………….

Timbro ditta e firma Legale Rappresentante
………………………………………………..
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