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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE  DEL TERRITORIO, 
COMUNICAZIONE, UFFICIO TURISMO, ARCHIVIAZIONE, RICE RCA CULTURALE E 
COLONIA ESTIVA DEL COMUNE DI CERIANA ANNUALITA’ 201 7  

Cig: Z981C0F15B 

 

1 - ENTE APPALTANTE 
Comune di Ceriana 
Area Amministrativa 
Corso Italia  141 – 18034 Ceriana 
Tel. 0184 551017 -  Fax  0184 551635 – e mail: ragioneria@ceriana.it 
 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 
Servizi di Assistenza scolastica all’infanzia e organizzazione scuola estiva anno scolastico 2016/2017, 
promozione del territorio, Coordinamento per Turismo e Colonia, archiviazione e ricerca culturale per 
l’anno 2017, prorogabile di un anno. 
 
3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Indagine di mercato per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione sarà disposta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 
mediante: ribasso sull’importo dei servizi posto a base di gara. Si accetteranno anche offerte economiche 
pari al valore a base di gara. 
E prevista l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
4. VALORE DELL’APPALTO: 

Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016, il valore dell’appalto al netto dell’IVA è stato stimato, con 
riferimento al 2017, in €. 11.000,00, annuali (22.000,00 per il biennio) di cui: 

€ 5.000,00 Scuola Estiva (4 settimane – importo indicativo per circa 30 iscritti alla scuola) 
€ 1.200,00 Funzionamento e gestione del servizio  
€  1.200,00 Turismo e coordinamento  
€  3.100,00 archiviazione e turismo  
€ 500,00 Servizio assistenza  
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E PROCED URA DI GARA 
 
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, timbrata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura indirizzata 
al Comune di Ceriana – Ufficio Protocollo –  Corso Italia 141 (IM), inviata mediante raccomandata 
postale o servizio posta celere o direttamente a mano presso l’Ufficio  Protocollo del Comune, recante sul 
frontespizio il nome o la ragione sociale della ditta e la scritta “BANDO DI GARA DI APPALTO  PER 
LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, 
UFFICIO TURISMO, ARCHIVIAZIONE, RICERCA CULTURALE E COLONIA ESTIVA DEL 
COMUNE DI CERIANA”, secondo le modalità meglio indicate nell’allegato disciplinare.  
All’interno del plico d’invio dovrà essere inserita tutta la documentazione indicata al richiamato 
disciplinare e di seguito elencata:  

BUSTA n. 1 – Documentazione amministrativa, contenente  

 

  



- Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale (Modello A)) 

- Capitolato firmato in ogni pagina; 

BUSTA n. 2 – Offerta economica, contenente l’offerta economica (Modello B)  in bollo 

Il plico contenente l’offerta ed i documenti richiesti dovrà pervenire, a pena di esclusione, non avendo 
alcun valore la data del timbro apposto dall’ufficio postale accettante, entro le ore 10 del giorno 29 
dicembre 2016 al protocollo dell’Ente, al seguente indirizzo: Comune di Ceriana, Corso Italia n. 141- 
18034 CERIANA. 
Si procederà all’apertura delle offerte presso la Sede Municipale Corso Italia 141 alle ore 11,00 del 
29/12/2016; 
 
Il plico può essere consegnato tramite servizio postale, posta celere, corriere, a mano. 
Si avverte che oltre il termine non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta 
precedente, che non si farà luogo a gara di miglioria, ne sarà consentita, in sede di gara, presentazione di 
altra offerta. I plichi pervenuti entro il tempo utile non potranno essere più ritirati per nessuna ragione e 
saranno aperti il giorno fissato per la gara. Resta inteso che il recapito mezzo posta del plico rimane, 
anche in caso di sciopero, ad esclusivo rischio del mittente, il quale non avrà nulla da pretendere od 
osservare se, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile. 
 
10 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione alla gara – cottimo fiduciario è necessario: 
1. essere iscritti alla C.C.I.A.A., per attività analoga a quella oggetto del presente appalto o in un registro 
professionale o commerciale, o in albo e/o registro regionale per le associazioni; 
2. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
3. essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara. 
 

11 - PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA 
PROPRIA OFFERTA 
L’offerente è vincolato alla propria offerta sino a un periodo massimo di 180 giorni dalla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte. 
Trascorso tale termine senza che l’Amministrazione abbia comunicato l’esito della gara - cottimo 
fiduciario, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 
Al fine di assicurare l’avvio del servizio nel termine indicato, l’Amministrazione potrà chiedere 
l’esecuzione anticipata del presente appalto qualora non sia possibile addivenire alla formale 
sottoscrizione del contratto entro l’inizio dell’anno scolastico. 
 
12. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 
2012, n. 192, fatti salvi diversi accordi fra le parti. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
 
13. CESSIONE DEL CONTRATTO  
E’ vietato cedere, anche solo in parte, il contratto. 
 
14 - ALTRE INDICAZIONI: 
La domanda, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti allegati e l’offerta devono essere espressi 
in lingua italiana.  
L’offerta dovrà essere sottoscritta: 
- per le imprese singole: dal legale rappresentante 
- per  le ATI già costituite: dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo 
- per le ATI non ancora costituite: dai legali rappresentanti delle ditte che vogliono riunirsi. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
 



La ditta aggiudicataria, su richiesta dell’amministrazione, dovrà certificare l’osservanza delle disposizioni 
della vigente disciplina in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Nel caso di presentazione di offerte uguali l’aggiudicazione della gara viene effettuata mediante 
estrazione a sorte. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
E’ esclusa la competenza arbitrale; le controversie saranno di competenza dell’Autorità Giudiziaria presso 
il Foro di Imperia. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria) saranno a 
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versate prima della stipulazione del contratto. 
Il Comune  si riserva la facoltà di annullare, e/o revocare la presente procedura di gara, non esperire la 
gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, ridurre i servizi richiesti senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 
1338 del codice civile 
 
15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI 
- Responsabile del Procedimento: Claudia Onda; 
- Informazioni relative al Servizio e al procedimento di gara: Claudia Onda; 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
          f.to Dott.ssa Francesca Stella 
 

 



MODELLO A) 
 

Al Comune di Ceriana 
Corso Italia 141 

18034 Ceriana 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e di atto di notorietà,  
successivamente verificabile, redatta  da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’Impresa. 

 
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE  DEL TERRITORIO, 
COMUNICAZIONE, UFFICIO TURISMO, ARCHIVIAZIONE, RICE RCA CULTURALE E 
COLONIA ESTIVA DEL COMUNE DI CERIANA ANNUALITA’ 201 7  

Cig: Z981C0F15B 

 
 
 

Il sottoscritto _________________,nato a ___________ il ___________ e residente in  
 
______________ Via _________________ 
 
In qualità di _____________________ 
 
della _____________________________ 
 
P.I.______________C.F._________________  
 
Pec ______________________ 
 
iscritto all’ Ordine professionale____________________ e/o iscritto alla CCIA________________ 
 
e/o iscritto all’Albo Regionale ________________________________ 
 
Visto il disposto dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e smi , consapevole delle sanzioni penali, nel cosi di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;  

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto; 
 

dichiara e sottoscrive 
 

a pena di esclusione, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare elencate 
nell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare: 
 
1) Che il sottoscritto operatore economico è in possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del 
D.L.gs. n. 50/2016 e di non essere in condizioni ostative per contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
2) Che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice non sono stati condannati con sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per un reato di cui all’art. 80 Dlgs 50/2016; 
 
3) Che nei confronti del sottoscritto operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’art.9 c.2 lett.c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’ar. 36 bis c.1 D.L. n.223/2006 
conv.Legge 248/2006; 
 



4) Che tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti della ditta affidataria e i Titolari di 
Posizione Organizzativa e i dipendenti comunali che hanno parte, a qualunque titolo, nei procedimenti di 
affidamento non sussistono relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado; 
 
5) Che tra la ditta affidataria e il Responsabile di Posizione Organizzativa che concluderà il rapporto non 
sono stati stipulati contratti a titolo privato o il Responsabile non ha ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; 
 
6) Che l'affidatario si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 
condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici e dal 
DPR 62/2013, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato 
codice comporta la risoluzione del contratto.  
 
7) Che il sottoscritto operatore economico non ha, negli ultimi tre anni, concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione comunale, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
8) Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
 
9) Che il sottoscritto operatore economico è consapevole che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 
95/2012, convertito nella L. 135/2012, qualora siano disponibili convenzioni quadro stipulate da Consip o 
da altre centrali di committenza, il contratto si intende automaticamente risolto se l’appaltatore non 
acconsente ad adeguare le condizioni economiche in modo che le stesse non siano superiore a quelle 
previste dalle convenzioni Consip; 
 
10) Di impegnarsi ad utilizzare, per tutte le transazioni economiche relative ai rapporti contrattuali ad 
indicare su ogni fattura il C.I.G. che verrà comunicato dal Comune. 
 
11) Di non ricoprire cariche di cui all'art. 5, comma 5, decreto – legge n.78/2010; 
 
12) di essere in posizione regolare rispetto al pagamento dei contributi fornendo a tal fine i seguenti dati 
per ogni eventuale accertamento: 
Denominazione/Ragione Sociale 
Sede legale / Operativa 
Codice Fiscale / Partita I.V.A. 
C.C.N.L. applicato 
Indirizzo E_mail o pec 
Numero dipendenti  
Numero addetti al servizio  
INAIL 
Codice Ditta: 
P.A.T.: 
Sede competente: 
INPS Matricola azienda: 
Sede Competente: 
 
 
13) di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., consistenti in un fatturato globale d'impresa, nel settore dei servizi assistenziali e/o educativi, 
realizzato nell’ultimo triennio (2013-2015), pari almeno all’importo annuale  posto a base di gara, vale a 
dire  € 11.000,00;  
 
14) di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., consistenti nell’aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara nell’ultimo triennio (2013-
2015), a favore di Enti pubblici o privati, per almeno 12 mesi complessivi (possono essere cumulati 
servizi svolti presso strutture diverse ed a favore di soggetti diversi, ancorché nello stesso arco 
temporale).  
 



Servizi analoghi periodo Ente  
   
   
   
 
13) Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico 
 
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi 
compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; 
se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 
Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di 
nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

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

[………….…] 

 
 

Luogo a data __________ IL DICHIARANTE (timbro e firma) ________________________ 
 
Alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della stessa (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 



MODELLO B)  
OFFERTA ECONOMICA 

 
Al Comune di Ceriana 

 Corso Italia 141 
18034 Ceriana 

 
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE  DEL TERRITORIO, 
COMUNICAZIONE, UFFICIO TURISMO, ARCHIVIAZIONE, RICE RCA CULTURALE E 
COLONIA ESTIVA DEL COMUNE DI CERIANA ANNUALITA’ 201 7  

Cig: Z981C0F15B 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato 
a__________________________________________________ il _____________________ residente nel 
Comune di______________________________ Provincia ___________________ 
Stato_______________________________________________________________________ Via/Piazza 
___________________________________________________________________ legale rappresentante 
della ditta_________________________________________________ con sede legale  
in______________________________ Provincia ___________________ Via/Piazza 
____________________________________________________________________ con sede operativa  
in______________________________ Provincia ___________________ Via/Piazza 
____________________________________________________________________ con codice fiscale 
_____________________________________________________________ con partita iva 
_____________________________________________________________ telefono 
______________________  mail _______________________________  
P.E.C._________________________  
 
con riferimento alle condizioni ed alle specifiche illustrate e dettagliate nel disciplinare regolante 
l’affidamento dell’appalto in oggetto, che dichiara di ben conoscere ed accettare incondizionatamente   
 

OFFRE 
 
un ribasso del___%( _____________________in lettere)  sull’importo annuale posto a base di gara di € 
11.000,00, Iva esclusa.   
 

E DICHIARA 
che i costi della sicurezza c.d. propri sostenuti per garantire le prestazioni contrattuali di cui all'oggetto 
(art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016) (diversi da quelli rappresentati da costi da interferenza)   
sono pari ad €_____________________ in cifre  ( ________________________________in lettere) *   
 
 
Data_____________________________ Timbro e firma leggibile    
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE          
                                                            

 


