COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

BANDO DI GARA PER
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - CIG ZB31BD6EAE
TIl Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Albano S.A., in esecuzione della
determinazione nr. …….. in data ………….., comunica che quest’Amministrazione intende
procedere all’affidamento a terzi del servizio trasporto scolastico. Il contraente sarà individuato
mediante richiesta di offerta su piattaforma Sintel, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà
presentato la migliore offerta selezionata con il criterio del minor prezzo.
1. ENTE APPALTANTE
COMUNE di ALBANO SANT’ALESSANDRO (Bergamo), Piazza Caduti per la Patria, nr. 2 –
24061 ALBANO S.A. (BG) - SERVIZIO “AFFARI GENERALI ” - Tel. 0354239219 – Fax
0354239208 – e-mail segreteria@comune.albano.bg.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Costituiscono oggetto dell'appalto il servizio di COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
CUMULATIVA del Comune di Albano S.A.
3. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata di due anni con decorrenza dal 1-1-2017.
4. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’Importo che viene posto a base d’asta è pari ad € 8.000,00 (pari ad € 8.000,00 annui) imposte ed
oneri compresi – costo per oneri sicurezza 0,00;
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) mediante il ricorso all’affidamento
diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori a € 40.000,00.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata a favore della ditta ammessa che avrà presentato la
migliore offerta selezionata con il criterio del prezzo più basso.
6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si svolge in conformità al capitolato d’oneri approvato.
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L'offerta dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite dalla procedura pubblicata sulla
piattaforma Sintel entro le ore 12,00 del giorno 23 novembre 2016.
In particolare, oltre all’Offerta Economica, sarà richiesta la seguente documentazione:
1 - Dichiarazioni ALLEGATI A) e B)

2) Offerta ALLEGATO C) - L’offerta economica deve essere presentata mediate compilazione Il
prezzo deve essere espresso in cifre ed in lettere. Il prezzo si intende comprensivo di imposte ed
oneri.
3) Copia polizza assicurativa – da allegare all’offerta

Si precisa che:
In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere si considererà valida
l'indicazione più favorevole per la Stazione appaltante;
Non si accettano offerte superiori all’importo fissato per la base d’asta.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato;
Le offerte devono rispettare i requisiti, massimali e franghigie previste dal capitolato.
In caso di offerte ritenute uguali, si procederà all’aggiudicazione a norme dell’art. 77 del rd 827/24;
8. ADEMPIMENTI DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta risultata aggiudicataria, alla data fissata dalla Stazione appaltante, ai fini della stipulazione del
contratto, deve presentare:
nel termine di 10 giorni consecutivi dall’aggiudicazione e, comunque, entro il 29 dicembre 2016,
qualora la data di aggiudicazione sia successiva al 19 dicembre 2016, la polizza presentata in sede di
gara debitamente sottoscritta con efficacia dal dalle ore 24 del 31-12-2016 – il premio sarà
corrisposto, ai sensi dell’art. 15 del capitolato, entro 90 giorni dalla data di decorrenza.
La polizza costituisce contratto stipulato tra le parti.
9. ESCLUSIONI/REVOCA APPALTO
L’Ente appaltante, prima della stipula del contratto, si riserva di verificare quanto dichiarato dalla
ditta aggiudicataria in sede di svolgimento della gara, con particolare riguardo al possesso dei
requisiti indicati nel presente bando per l'ammissione alla gara e alla veridicità di quanto
eventualmente dichiarato.
Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazione non risponda al vero, l’Ente appaltante disporrà
la revoca dell'aggiudicazione e si riserva di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria,
addebitando alla ditta esclusa eventuali oneri aggiuntivi.
10. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio complessivamente oggetto del presente bando di gara è finanziato con risorse proprie del
bilancio corrente dell’Ente appaltante, con riferimento ai rispettivi esercizi finanziari afferenti alla
durata prevista per l’appalto. Le modalità di pagamento sono quelle indicate nell’art. 12 del
capitolato speciale d’oneri.
11. RESPONSABILI
Responsabile del servizio è la Sig.ra Suardi Ivana; Responsabile del procedimento è la Sig.ra
Daniela Valenti, quale Responsabile unità operativa, giusti provvedimenti sindacali di nomina.
(Tel 035-4239219 - fax. 035-4139208– e-mail: dvalenti@comune.albano.bg.it)
12. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2006 e successive modificazioni, si precisa che il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivana Suardi

Allegato A) – dichiarazione
su carta intestata della ditta
BANDO DI GARA PER COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA
CIG ZB31BD6EAE
Durata del Contratto: dalle ore 24 del 31-12-2016 alle ore 24 del 31-12-2018

(Da compilare e sottoscrivere ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa /
società / consorzio e, nel caso di imprese associate o consorziate ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016 da parte di ogni soggetto facente parte dell’ATI e del consorzio)

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________
il ______________________________ C.F. ____________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
della Società ____________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________
Via/Piazza _________________________________________ n. _____________ cap __________
C.F. ______________________________ P. IVA _____________________________________,
iscritta alla CCIAA di _____________________ al nr____________________________________ ,
tel. _______________________________, fax _______________________________________,
posta pec ______________________________________________________________________ ,
Visto l'invito da parte del Servizio AFFARI GENERALI del Comune di Albano S.A. per la gara in
oggetto indicata,
DICHIARA
per tutte le figure individuate secondo l’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (titolare/direttore
tecnico/soci/legale rappresentante/ soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente ..….)
a) di non aver subito 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 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;

- 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'articolo 2635 del codice
civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee; - 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;
- 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'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
c) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
d) che non ha commesso infrazioni 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;
e) che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs
50/2016;
f) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità.
g) che la partecipazione al presente avviso di gara non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
h) che la partecipazione al presente avviso gara non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
i) di non aver subito 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'articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

J) 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
l) di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge 68/99 in merito al diritto al lavoro dei
disabili;
m) che pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla
Legge 12 luglio 1991 n. 203 non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi di cui all’art. 4 comma 1 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
DICHIARA infine

1.di essere in possesso di ogni autorizzazione prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento di
ogni attività oggetto dell'appalto ed in regola con gli adempimenti previsti per il personale
dipendente;
2.Di autorizzare ai sensi del d.lgs 196 del 2003 il trattamento dei dati dichiarati per le finalità
previste dalla legge.
3.Che i legali rappresentanti e i soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 80 c. 3 dell'impresa sono i
Signori
(cognome e nome)………………………………………………………………………….
……(luogo

e

data

di

nascita)………………………………………..…...(carica)

………………………………………………………..……………
(cognome e nome)………………………………………………………………………….
……(luogo

e

data

di

nascita)………………………………………..…...(carica)

………………………………………………………..……………
(cognome e nome)………………………………………………………………………….
……(luogo

e

data

di

nascita)………………………………………..…...(carica)

………………………………………………………..……………
4. Che direttori tecnici dell'impresa sono i signori:
(cognome e nome)…………………………………………………………(luogo e data di
nascita)…………………..…….…

(cognome e nome)…………………………………………………………(luogo e data di
nascita)…………………..…….…
(cognome e nome)…………………………………………………………(luogo e data di
nascita)…………………..…….…
5.Che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura di evidenza
pubblica sono cessati dalla carica i Signori:
(cognome e nome)…………………………………………………………(luogo e data di
nascita)…………………..…….…
(cognome e nome)…………………………………………………………(luogo e data di
nascita)…………………..…….…
(cognome e nome)…………………………………………………………(luogo e data di
nascita)…………………..…….…
5.di possedere l'attrezzatura strumentale e le risorse umane necessarie all'esecuzione dell'appalto di
che trattasi;
6.Che la ditta attua nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i
lavori e che rispetta le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro
contratto applicabile alla categoria successivamente stipulato;
7.Di di aver tenuto conto, nell'offerta presentata, del costo del lavoro previsto dal competente
C.C.N.L. e degli oneri determinati dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di previdenza e di assistenza;
8.Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
9.di essere in regola con i pagamenti necessari ai fini del rilascio del certificato di regolarità
contributiva rilasciato da apposito Ente (DURC);

Luogo e data

______________________________________________
Firma digitale titolare/Rappresentante legale

Allegato B) – dichiarazione
su carta intestata della ditta
BANDO DI GARA PER COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA
CIG ZB31BD6EAE
Durata del Contratto: dalle ore 24 del 31-12-2016 alle ore 24 del 31-12-2018

DICHIARAZIONE EX. ART. 53 COMMA 16-TER D. LGS. 165/2001

Il/La sottoscritto/a ………..……………………. nato/a a ……….........… (……….)
il ……….......………, codice fiscale: ……………………………….,
residente a ……………………………………….. Via …………………………………… n. ……,
documento n. ………………………………..(da allegare in fotocopia),
nella sua qualità di ………………………………….….,
della ditta ……………………………………
con sede legale in .................................. via………………………………. Cap………….
P.I.va…………………………………Codice Fiscale……………………………………………….
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla
normativa vigente in materia,
DICHIARA
che non sussistono le cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.

………………….., lì …………………………….
FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO C)
Modulo offerta

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA- CIG
ZB31BD6EAE

Con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto
_______________________, nato a _________________, il ______________,
Codice Fiscale ________________;
nella sua qualità di (barrare casella che ricorre)
⎕ legale rappresentante
⎕ procuratore (il soggetto che ha la delega, procura o mandato)
Della ditta _________________________ con sede in _______________________,
via ________________________, nr. ________
Codice fiscale ______________________________,
OFFRE
per l’appalto in oggetto, l’importo di € ____________________________________ per l’intero
periodo di appalto – nr. Due anni
pari all’importo annuo di € _________________________________________
ALLEGA bozza polizza
DICHIARA:
di aver verificato l’eseguibilità del servizio e di accettare le clausole contenute nel capitolato
d’oneri,
di esigere Il pagamento del rateo 1-1/31-12-2017 solo dopo la stipula della polizza, nei termini
previsti dal capitolato d’appalto.

Data,

firma digitale

