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CAPITOLATO SPECIALE 
DISCIPLINANTE LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO IN APPALTO DI CUSTODIA E 
BIDELLERIA DELLE SEDI UNIVERSITARIE IN CALTANISSETTA”, RISERVATA ALLE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B), AI SENSI DELL’ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381/1991 
FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. 

 
PARTE I - CONTRATTO 

 
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 

Costituisce oggetto del contratto il servizio di custodia e di bidelleria da svolgersi nei locali delle sedi del 
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA infra indicati. 
L'importo presumibile complessivo dell’appalto è pari a € 450.000,00 oltre IVA per la durata di mesi 36 (euro 
12.500,00 al mese; euro 150.000,00 all’anno). 
D'ora innanzi con il termine impresa appaltatrice, o semplicemente Impresa, si farà riferimento alla Cooperativa 
Sociale che si aggiudicherà il contratto in argomento.  
Si precisa che il servizio in oggetto dovrà essere eseguito presso le sedi di seguito indicate: 

 Corso Vittorio Emanuele n.92, Palazzo dell’Università, per i Corsi di laurea in Ingegneria Biomedica e 
in Scienze e Tecnologie Agrarie; 

 Via G. Mulè, 1, padiglione n.11, c/o Cefpas, per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
 Via G. Mulè, 1, padiglione n.3, c/o Cefpas, per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 

ART. 2 DURATA DELL' APPALTO 

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), salvo il diritto di recesso anticipato da parte del CONSORZIO alla scadenza 
del primo trimestre, che è considerato come periodo di prova, qualora il servizio risultasse, a giudizio insindacabile 
del CONSORZIO, eseguito in maniera non soddisfacente. 
L'appalto potrà essere oggetto di rinnovo/proroga ai sensi di legge.  

ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste: con riferimento ai locali di Corso Vittorio Emanuele n.92 e di Via G. Mulè, padiglioni 11 e 3, 
nella custodia, nel controllo, nella vigilanza, nella bidelleria, nella gestione ed organizzazione logistica ai piani, nella 
apertura e chiusura dei locali, delle aule, degli uffici e dei bagni, nella sistemazione delle sedute in ciascuna aula, 
nella piccola manutenzione, nella accoglienza ed assistenza agli allievi, ai docenti ed agli incaricati del Consorzio, 
nei locali sopra specificati. 
La ditta aggiudicataria, con riferimento ai locali di Corso Vittorio Emanuele e di Via G. Mulè, padiglioni 11 e 3, 
dovrà garantire la fornitura dei servizi sopra visti con continuità dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di ciascuna giornata, da 
Lunedì al Venerdì compreso, con esclusione dei soli giorni festivi e dei giorni (o parte di essi) in cui nei predetti 
locali, solo in presenza di espressa decisione e comunicazione scritta del Consorzio, non viene svolta alcuna attività 
sia di docenza che di studio. 
 
Il Consorzio potrà richiedere, specificatamente, interventi straordinari per i quali potrà emettere delle direttive 
generali e particolari sulla modalità di espletamento dei servizi, direttive alle quali, sin d’ora, la ditta aggiudicataria, 
senza riserva alcuna, si obbliga ad uniformarsi nelle proprie prestazioni. 
L’attività in oggetto viene espletata dalla ditta aggiudicataria in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza 
alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi di collaboratori e/o di dipendenti dei quali risponderà ad ogni effetto di 
legge e che verranno scelti nel rispetto delle vigenti norme di legge a tutela dei lavoratori. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, nell’arco delle 12 ore di apertura dei locali di Corso Vittorio Emanuele n. 92 
Palazzo dell’Università, la presenza negli stessi di non meno di due addetti, garantire la presenza presso i locali 
ubicati in Via G. Mulè n.1 presso il Cefpas Padiglione 11 e Padiglione 3, di almeno un addetto per ciascuno dei 
padiglioni, nell’arco delle 12 ore giornaliere di apertura, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
Il Consorzio si riserva la facoltà in qualsiasi momento di chiedere che le prestazioni di cui al presente capitolato 
vengano fornite in altri locali diversi da quelli sopra specificati; in tale ipotesi, non è previsto aumento alcuno del 
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corrispettivo oggetto di aggiudicazione, purché i nuovi locali siano sempre ubicati nel territorio del Comune di 
Caltanissetta.   
L’Impresa, inoltre, deve: 
1. assicurare che nessun estraneo non autorizzato entri e circoli nei locali del CONSORZIO; 
2. provvedere all'aerazione dei locali e alla successiva chiusura di porte, finestre, balconi e tapparelle; 
3. segnalare al CONSORZIO – con ogni urgenza - il riscontro di anomalie, guasti danneggiamenti dei locali e 

degli impianti, anche se verificatisi indipendentemente dal servizio svolto e conseguenti a fatti incidentali o 
causati da ignoti in modo da evitare che dagli stessi conseguano maggior danno e disagi all'utenza; 

4. svolgere il servizio negli orari prestabiliti, salvi i casi di variazioni dell'orario di servizio preventivamente 
concordati; 

5. astenersi da leggere o prendere copia dei documenti esistenti sui tavoli di lavoro del personale del 
CONSORZIO e mantenere il segreto su tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, possa comunque venire a 
conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti o notizie in genere riguardanti il medesimo CONSORZIO; 

6. mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori 
ed in particolare nei riguardi dell'utenza; 

7. provvedere a consegnare nelle mani del Supervisore, ogni oggetto ritrovato durante l'esecuzione del servizio. 
Il CONSORZIO potrà richiedere, senza che l’impresa aggiudicataria possa sottrarsi per alcun motivo, prestazioni 
aggiuntive e/o occasionali, ritenute necessarie in relazione a sopravvenute esigenze istituzionali. 
Tali prestazioni aggiuntive saranno affidate mediante specifici ordinativi, previo accordo tra le parti. 

 
ART. 4 SOPRALLUOGO 

Il CONSORZIO presterà la massima collaborazione per fornire tutte le informazioni necessarie al corretto 
svolgimento del sopralluogo, che è da ritenersi indispensabile per la presentazione dell'offerta e che potrà essere 
effettuato dal 6 settembre 2021 al 17 settembre 2021 con esclusione del sabato e della domenica, in orario d'ufficio, 
previo appuntamento con il soggetto che sarà indicato dallo stesso Consorzio, il quale rilascerà l’attestazione di 
avvenuto sopralluogo. Si precisa, al riguardo, che tale attestazione va allegata all’offerta economica e, pertanto, 
dovrà essere prodotta – a pena di esclusione – solo da quelle Società che avranno superato la fase di pre - 
qualificazione. 
 

ART. 5 INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA UNIVERSITARIA 
L’attività del CONSORZIO consiste nella realizzazione di corsi universitari, master, corsi di formazione, ecc. ecc., 
nonché nella realizzazione di convegni. L’attività del Consorzio, inoltre, si può svolgere, previa comunicazione, 
anche durante i fine settimana (sabato e domenica). 
 

ART. 6 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE 
L’Impresa dovrà munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e 
contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

 
ART. 7 ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Prima dell’inizio del servizio, l’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere al CONSORZIO l’elenco nominativo di tutto 
il personale utilizzato, con l’indicazione delle qualifiche possedute e delle sedi di lavoro. 
Qualsiasi variazione rispetto all’elenco del personale trasmesso dovrà essere immediatamente comunicata in forma 
scritta al CONSORZIO. 
Nessun rapporto di subordinazione viene ad instaurarsi tra il CONSORZIO ed il personale addetto all'espletamento 
delle prestazioni oggetto dell'appalto. Su tutto il personale adibito al servizio in argomento, che deve essere 
inquadrato a norma di legge ad opera della impresa appaltatrice, opererà l'esclusiva responsabilità della stessa. 
L'Impresa è, inoltre, tenuta ad adeguarsi alle seguenti disposizioni: 
- adempiere a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di collaborazione, associazione, affiliazione, cooperazione o lavoro subordinato ove 
applicabili e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dalla normativa in 
vigore, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; 

- fare ricorso esclusivamente a mano d’opera inquadrata nel rispetto della legge e dei contratti / accordi vigenti; 
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- riconoscere che il CONSORZIO risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Impresa 
appaltatrice ed il personale dipendente dalla medesima, anche in deroga alla normativa vigente, manlevando il 
CONSORZIO medesimo, nella forma più ampia, da ogni e qualsiasi conseguenza negativa derivante da tali 
evenienze; 

- esibire, almeno ogni 3 mesi, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di legge, ed in 
particolare l'elenco nominativo dei dipendenti con l'indicazione delle qualifiche, delle mansioni ricoperte, e del 
numero di matricola INPS ed INAIL; 

- sostituire il personale che – a giudizio insindacabile del CONSORZIO - sia ritenuto non compatibile o non 
idoneo all'espletamento del servizio, ferma restando l'autonomia della impresa appaltatrice in materia di potestà 
sanzionatoria; 

- mantenere per tutta la durata del contratto, tutte le figure professionali previste dal contratto, in riferimento alle 
entità numeriche, alle posizioni funzionali e al monte ore complessivo di lavoro; 

- sostituire il personale assente per malattia, congedi ordinari e straordinari e comunque indisponibile per altri 
motivi, in tempi tali da garantire la corretta funzionalità del servizio, dandone immediata comunicazione al 
CONSORZIO. 

 

ART. 8 SUPERVISORE 

L'Impresa appaltatrice deve designare una persona con funzioni di “Supervisore”, il cui nominativo dovrà essere 
comunicato per iscritto al CONSORZIO.  
Il Supervisore ha il compito precipuo di fare da interfaccia tra Consorzio e impresa appaltatrice, programmare, 
coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, 
decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare 
esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e le 
contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Supervisore, che dovrà essere munito di delega 
espressa da parte dell’Impresa appaltatrice, dovranno intendersi fatte direttamente all’Impresa stessa. Il Supervisore 
dovrà essere facilmente rintracciabile dalle ore 08.00 alle 20.00 di ogni giorno feriale e festivo, anche mediante 
telefono cellulare. 

 
ART. 9 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE 

Il Consorzio è pienamente sollevato dall’impresa appaltatrice da qualsiasi responsabilità per tutti i danni che 
possano venire ai soggetti che svolgano il servizio appaltato, ai discenti, docenti e soggetti terzi che comunque siano 
negli spazi oggetto del servizio, e che derivino da atto colposo o doloso dei soggetti concretamente incaricati del 
servizio stesso. 
A tale scopo l'impresa appaltatrice dichiara di manlevare il CONSORZIO da ogni conseguenza negativa nella forma 
più generale. 

 
ART. 10 RECESSO  

Il CONSORZIO può recedere dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso scritto di almeno 30 giorni, nei seguenti 
casi: 
a) nel caso in cui sopravvenute esigenze di servizio rendano necessario modificare l'oggetto della prestazione 

contrattuale; 
b) per motivi di pubblico interesse; 
c) per mancata o ritardata comunicazione da parte dell'appaltatore della cessione d'azienda, del ramo di attività o 

del mutamento della specie giuridica; 
d) per assoggettamento dell'impresa appaltatrice a fallimento o altra procedura concorsuale comunque atteggiata se 

applicabile;  
e) altri casi previsti dalla legge. 

Qualora l'Impresa intenda recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, salvo l'obbligo del preavviso 
scritto di almeno 3 mesi, il CONSORZIO si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito 
cauzionale ed eventualmente di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio 
ad altra ditta, a titolo di penale e risarcimento forfettario dei danni, salva la prova del danno ulteriore.  
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Anche in deroga all'art.1671 c.c. l'impresa ha diritto al corrispettivo delle prestazioni rese fino al giorno 
precedente a quello stabilito per il recesso e rinuncia ora per allora a qualsiasi altra spettanza a titolo di 
risarcimento o di indennizzo. 

 
ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

I corrispettivi di aggiudicazione saranno oggetto di fatturazione mensile per 1/36° dell’importo complessivo 
dell’importo di aggiudicazione. 

1. Il pagamento delle fatture verrà effettuato previa presentazione da parte dell'Impresa di un’attestazione, a 
firma del rappresentante legale, concernente l’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi 
contributivi e previdenziali. 

2. A seguito di violazione, da parte dell'Impresa appaltatrice, degli obblighi nei riguardi di INPS, INAIL o nei 
riguardi del proprio personale, il CONSORZIO in presenza di documentata notizia si riserva il diritto di 
sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dagli Enti sopra citati, 
sino a quando la vertenza non risulti definita. 

3. Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, viene effettuato entro 30 giorni 
decorrenti dal giorno di ricevimento. Il termine di pagamento rimane sospeso qualora sorgano delle 
contestazioni suindicate. 

 
ART. 12 INADEMPIMENTI E PENALITA' 

L'Impresa appaltatrice sarà tenuta, nei confronti del CONSORZIO, al pagamento degli indennizzi, dei danni 
conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi, nei quali il CONSORZIO si riserva, altresì, di 
applicare le penalità indicate: 
1. Grave violazione degli obblighi contrattuali: penale da un minimo €.200,00 ad un massimo di €.10.000,00 in 

considerazione della gravità dell'inadempimento; 
2. Sospensione, abbandono, mancata o irregolare effettuazione da parte dell'Impresa appaltatrice, di uno o più 

servizi: penale pari ad €.200,00 per ciascun giorno di sospensione, abbandono o irregolare effettuazione del 
servizio ovvero una penale pari ad €.600,00 in caso di mancata esecuzione del servizio in una o più sedi oggetto 
dell’appalto; 

3. Fasce orarie - inosservanza degli orari riportati nel contratto: penale di €.200,00 per ogni inosservanza; 
4. Comportamento non corretto dei dipendenti e comunque non consono all’ambiente nel quale si svolge il 

servizio: €.200,00; 
Le suddette spese e penalità possono essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti all'Impresa 
appaltatrice e/o sul deposito cauzionale, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra 
formalità, quali procedimenti giudiziali e/o amministrativi. 

 
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'impresa appaltatrice è inadempiente quando: 
a) Ometta o interrompa, anche parzialmente, di assicurare il servizio per motivi non dipendenti da cause di forza 

maggiore (quali terremoti, calamità naturali e simili eventi); 
b) Non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, a norma delle condizioni indicate nel presente 

capitolato speciale. 
Nelle ipotesi suindicate alle lettere a) e b), ed inoltre nei seguenti casi, il CONSORZIO si riserva la facoltà - secondo 
giudizio insindacabile del Presidente del Consorzio - di risolvere il contratto in argomento mediante dichiarazione 
unilaterale diretta ad avvalersi della presente clausola risolutiva: 
1. qualora non vengano rispettati da parte dell'Impresa appaltatrice, i patti sindacali in vigore ed in genere le 

norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, 
ecc.; 

2. nel caso di mancata o incompleta corresponsione da parte dell'Impresa appaltatrice, delle paghe ai propri 
dipendenti; 

3. in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, quali in particolare quelle riguardanti la 
puntualità nell'effettuazione del servizio; 

4. per grave negligenza, frode, furto, dolo, o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; 
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5. reiterata inosservanza dei richiami scritti effettuati dal CONSORZIO in merito al regolare svolgimento del 
servizio o il cattivo servizio reso, per più di tre volte nell’arco di un anno;   

6. impiego e/o mancata sostituzione di personale ritenuto non idoneo o non compatibile da parte del 
CONSORZIO; 

7. utilizzo di personale diverso da quello nominativamente comunicato al CONSORZIO, ripetuto per più di tre 
volte nell’arco di un anno; 

8. cessione del contratto o subappalto non autorizzati; 
9. cessione/affitto dell'azienda dell’Appaltatore o di ramo di essa, cessazione di attività; 
10. mancato reintegro del deposito cauzionale; 
La superiore elencazione ha carattere esemplificativo e non esaustivo. 
Nelle ipotesi in questione, il CONSORZIO si riserva la facoltà di: 
- Comunicare all’appaltatore la volontà di intendere il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 cc. ed 

incamerare la cauzione definitiva, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno; 
- Comunicare all’appaltatore i disservizi riscontrati, dando allo stesso 5 giorni di tempo per eventuali discolpe, 

l’esame delle quali può indurre l’Ente, a suo insindacabile giudizio, all’applicazione di una penale che può 
variare da un minimo €.200,00 ad un massimo di €.10.000,00 e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento 
degli ulteriori danni. 

In caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, nonché delle penali previste al precedente art. 12 
"Inadempimenti e penalità", che può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Presidente, in presenza 
delle condizioni sopra previste, il CONSORZIO potrà trattenere i relativi crediti dalle somme dovute alla ditta 
aggiudicataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi realizzati dalla medesima, ovvero, in difetto, 
avvalersi della cauzione di cui all’articolo 16, senza bisogno di diffida, avvisi di costituzione in mora, ulteriore 
accertamento o procedimento (amministrativo, giurisdizionale o giudiziario). Resta inteso che in tutti i casi di 
applicazione delle penali è fatto, comunque, salvo il diritto del CONSORZIO al risarcimento degli eventuali 
ulteriori danni. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali in argomento non esonera in nessun caso la ditta esecutrice del servizio 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della medesima penale, né delle altre obbligazioni e prestazioni discendenti dal contratto. 
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, che non si estende alle prestazioni già eseguite, verrà incamerata 
immediatamente la cauzione a titolo di penale, e l'Impresa appaltatrice sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i 
danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il CONSORZIO dovrà andare 
incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto del servizio in oggetto, sia in caso di 
nuovo appalto. 

ART. 14 CONTRATTO E SPESE 

L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere ai seguenti adempimenti: 
1) presentare, prima della stipula del contratto, la documentazione eventualmente richiesta dal CONSORZIO, a 

titolo di controllo a campione, a dimostrazione di quanto dichiarato in forma di autocertificazione; 
2) costituire la cauzione definitiva entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ed a 

proposito si precisa sin da adesso che non sarà concesso l’esonero dalla cauzione; 
3) firmare il contratto presso la sede del CONSORZIO, nel giorno e ora che verranno comunicati; 
4) predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al servizio anche prima della stipulazione del contratto; 
5) adempiere tutti gli obblighi posti a carico della ditta aggiudicataria dalla legislazione antimafia (L.55/90 e 

successive modifiche ed integrazioni) nei termini ivi previsti. 

ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE 

A pena di revoca del servizio affidato in appalto, dovrà essere presentata cauzione definitiva, che potrà essere 
costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Legge 10/6/1982 n. 348. La 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività a prima richiesta.  
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ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la sottoscrizione del presente capitolato per accettazione, il concorrente presta il proprio consenso al trattamento 
dei dati da parte del CONSORZIO, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, per 
le finalità della gara e di quelle connesse all’esecuzione del contratto. I dati personali raccolti saranno diffusi 
mediante pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge e potranno essere comunicati, qualora 
richiesto, alle Autorità competenti per l’acquisizione degli accertamenti dovuti con riguardo a taluni dei presupposti 
per la sottoscrizione del contratto.  

ART. 17 NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alla normativa vigente.  
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PARTE II - PROCEDURA DI GARA 

ART. 18 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

La presente gara si svolgerà mediante procedura aperta, riservata alle cooperative sociali di tipo B ex art.112 D.Lgs. 
50/2016. 

Pertanto, la procedura sarà articolata in due fasi: 

- la prequalificazione (o preselezione), tesa alla verifica dei requisiti dei concorrenti, di seguito Candidati, all’esito 
della quale verranno spediti, mediante lettera nominativa, gli inviti a formulare offerta; 

- il confronto delle offerte, che avverrà in seduta pubblica tra i candidati invitati a formulare offerta.  

I requisiti di partecipazione sono quelli previsti dal modello di autocertificazione, denominato "Capacità tecnica, 
economica e finanziaria" (appendice n. 1), al quale si fa espresso rinvio.  

La mancanza e/o la mancata dichiarazione di uno o più dei requisiti ivi richiesti determinerà, a giudizio 
insindacabile del CONSORZIO, l'esclusione dalla partecipazione alla gara. 

Tutta la documentazione di gara deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo Procuratore.  

ART.19 MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO DEL PLICO 

Tutta la documentazione di gara, di seguito indicata, va inserita in apposita busta opaca, che deve essere 
accuratamente chiusa, sigillata con nastro adesivo e/o ceralacca recante un sigillo a scelta del concorrente, con 
modalità tali da garantirne la segretezza, controfirmata sui lembi di chiusura e riportante all'esterno la seguente 
dicitura identificativa della gara: "GARA SERVIZIO CUSTODIA E BIDELLERIA" e la denominazione e 
l’indirizzo del mittente. 

La predetta busta va indirizzata al CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA - Corso Vittorio 
Emanuele n.92 - 93100 CALTANISSETTA.  

L'invio del plico, che è ad esclusivo rischio del mittente, dovrà essere effettuato in modo da assicurare la ricezione 
del medesimo presso il CONSORZIO, entro e non oltre le ore 12,00 del termine ultimo di ricezione dell’01/10/2021. 
Non si accetteranno giustificazioni e non si risponderà di ritardi o disguidi nel recapito dei plichi dovuti al servizio 
postale o ad altra causa, anche di forza maggiore. 

ART. 20 DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Va prodotta, a pena di esclusione, la seguente documentazione di gara: 
 Domanda di partecipazione alla gara, che va sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante legale; 
 Il presente capitolato, che va controfirmato in calce, per accettazione delle condizioni in esso contenute, dal 

rappresentante legale, a pena di esclusione; 
 Il modello di autocertificazione, che va compilato con completezza a norma delle avvertenze nello stesso 

contenute e sottoscritto in calce a pena di esclusione, nonché corredato dai documenti in esso richiesti 
(appendice n. 1, “Capacità tecnica, economica e finanziaria”);  

 Documento in originale, comprovante la costituzione di cauzione provvisoria, resa mediante fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di celebrazione della gara. Si 
precisa che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività a prima richiesta del soggetto appaltante;  

 Il documento di riconoscimento, che deve essere in corso di validità; 
 Copia ai sensi di legge della certificazione di regolarità contributiva (DURC). 
 Solo in caso di raggruppamenti: copia del mandato collettivo; 
 Copia ai sensi di legge del certificato con dicitura c.d. antimafia (nulla osta ai fini del collegamento…) di 

iscrizione alla CCIAA e copia del certificato attestante la iscrizione nell'albo regionale delle cooperative 
sociali Sezione B di data non anteriore a 3 mesi. 
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ART. 21 CASI DI ESCLUSIONE 

Secondo l'insindacabile giudizio del CONSORZIO, possono costituire casi di esclusione, oltre quelli già descritti 
agli articoli precedenti e nell'appendice 1, i seguenti: 

- buste non integre o che, in generale, non garantiscano la segretezza del contenuto; 
- mancata sottoscrizione e/o mancata compilazione, in tutto o in parte, del seguente modulo obbligatorio: 

appendice n.1 (autocertificazione); 
- mancata produzione di uno o più dei documenti richiesti nel modulo di autocertificazione come allegati o del 

documento comprovante la cauzione provvisoria; 
- mancata sottoscrizione per accettazione integrale del presente capitolato speciale; 
- offerte contenenti ribassi anomali in rapporto agli oneri contrattuali di legge. 
Si precisa che ai sensi dell’Art.83 del D.Lgs. 18-4-2016 n.50, qualora necessario, il CONSORZIO inviterà i 
candidati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle 
dichiarazioni presentati (a condizione, quindi, che sia stato assolto l’onere documentale e che ci sia un principio di 
prova; mentre saranno esclusi i concorrenti che omettano la produzione anche di un solo documento/dichiarazione 
richiesti).  

 
Art. 22 POTERI DELLA COMMISSIONE DI GARA 

La Commissione di gara è tenuta a svolgere attività di tipo vincolato, compiendo un esame comparativo, di tipo 
cartolare e materiale a norma del presente capitolato, e quindi senza discrezionalità alcuna, con riguardo alle 
seguenti operazioni:  
1) accertamento della regolarità dei plichi; 
2) verifica della completezza e regolarità della documentazione;  
3) redazione di verbale, contenente la graduatoria provvisoria delle offerte pervenute. 
La graduatoria risultante dal verbale di cui al suindicato numero 3), redatto in seduta pubblica all’atto dell’apertura 
delle buste, ha carattere provvisorio, essendo, infatti, soggetta all’approvazione con apposito atto deliberativo da 
parte del CONSORZIO, eventualmente a seguito degli adempimenti di cui al periodo seguente.  
L’aggiudicazione è atto riservato alla competenza del Consiglio Di Amministrazione del Consorzio, che l’adotta 
tenendo conto delle risultanze del verbale di gara, dei documenti pervenuti e degli ulteriori adempimenti che saranno 
ritenuti utili o necessari, quali gli accertamenti antimafia, gli eventuali controlli della documentazione autocertificata 
e la verifica dei requisiti.  
L’atto di aggiudicazione in argomento è senz’altro vincolante per l’impresa aggiudicataria, ma non per il Consorzio, 
finché non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, la suindicata delibera di approvazione e tutti gli atti 
conseguenti (e salva la facoltà di non aggiudicare). 
Rimane, infine, riservato all’insindacabile giudizio del CONSORZIO: 
a) aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 
b) fare luogo alla richiesta di offerta migliorativa nel caso che due o più offerenti si collochino ex aequo al primo 

posto della graduatoria provvisoria; 
c) fare luogo al sorteggio in mancanza di offerta migliorativa; 
d) non fare luogo ad alcuna aggiudicazione. 

 

ART. 23 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Costituisce condizione per la valutazione dell’offerta che il candidato abbia superato la fase di prequalificazione e 
sia stato invitato con apposita lettera a formulare offerta. Pertanto, non saranno tenute in considerazione le eventuali 
offerte presentate in fase di preselezione. 

Premesso quanto sopra, si precisa sin da adesso che la presente gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
complessivamente più vantaggiosa, ovverosia a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo 
più alto, calcolato mediante la sommatoria dei punteggi conseguiti per le voci di offerta di seguito indicate.  

Il punteggio massimo assegnabile per l’aggiudicazione della gara è pari a 100 punti, da attribuire ai singoli elementi 
dell’offerta, secondo i seguenti criteri:  
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1.. Prezzo. 
Il PUNTEGGIO MASSIMO è 30 punti, che verrà attribuito complessivamente all’offerta con il ribasso più alto. 
Alle offerte verrà attribuito il punteggio in misura direttamente proporzionale con applicazione della seguente 
formula: Punteggio relativo = 30 * ribasso offerto / ribasso più alto in gara   
 
2.. Sistema organizzativo di fornitura del servizio: impegno della ditta aggiudicataria di garantire il più possibile 
l’attuale livello occupazionale dei lavoratori, mediante l’assunzione del personale della ditta cessante (attualmente in 
numero di 13 unità di personale), il cui elenco nominativo sarà messo a disposizione della ditta aggiudicataria; detto 
personale sarà adibito all’espletamento dei servizi affidati ed inquadrato nel rispetto delle norme vigenti 
IL PUNTEGGIO è di 41 punti, in caso affermativo. 
 
3.. Offerta tecnica relativa al sistema organizzativo di fornitura di servizi aggiuntivi: disponibilità a fornire, a 
titolo gratuito, almeno uno o più dei seguenti servizi da svolgere presso i locali della sede del Consorzio: 

 Divisa di servizio. 
 Collaborazione al servizio di biblioteca.  
 Fornitura ed installazione di un impianto di allarme antintrusione per la sede universitario di Corso Vittorio 

Emanuele n.92 - Caltanissetta. 
IL PUNTEGGIO è fino ad un massimo 9 punti, che verrà attribuito nella misura di 3 punti per ciascuno dei 
servizi aggiuntivi sopra elencati che saranno offerti. 
 
4.. Esperienza precedente di svolgimento del servizio di custodia e bidelleria presso nei confronti di Enti 
Pubblici e/o privati.  
IL PUNTEGGIO è fino ad un massimo di 20 punti, da attribuire con le seguenti regole: 1 punto per ogni 
anno di svolgimento del servizio, eccedente il triennio 2018, 2019 e 2020.  
 
Le imprese che avranno superato positivamente la fase di preselezione dovranno espressamente formulare in busta 
chiusa, entro il termine stabilito dal Consorzio, l’offerta indicando in essa gli elementi necessari per l’attribuzione 
dei punteggi come sopra stabiliti. In assenza delle specifiche indicazioni per l’attribuzione dei superiori punteggi, 
l’offerta sarà considerata invalida e l’impresa partecipante sarà esclusa dalla gara. 
 

Il Presidente 
F.to Avv. Walter Tesauro 

       
 
     
Firma del rappresentante legale della ditta offerente per accettazione espressa di tutte le clausole del presente 
capitolato, appendice n.1 compresa:  

PER  ACCETTAZIONE 

 
__________________________________________ 
 
Firma del rappresentante legale della ditta offerente per accettazione espressa, ai sensi degli articoli 1341 e 
1342 c.c., delle seguenti clausole: 1 oggetto dell'appalto, 2 durata dell'appalto, 7 assunzione e trattamento del 
personale dipendente, 9 responsabilità dell’impresa appaltatrice, 10 recesso, 11 fatturazione e pagamenti, 12 
inadempimenti e penalità, 13 risoluzione del contratto, 15 deposito cauzionale, 21 casi di esclusione, 22 poteri 
della commissione di gara.    

PER  ACCETTAZIONE 

 
__________________________________________
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Appendice n. 1 

 
"CAPACITA’ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA" 

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE 
DELL’OFFERENTE 

Si precisa che non possono essere utilizzati - a pena di esclusione - moduli diversi rispetto a quello presente, 
predisposto dal Consorzio, che può essere reperito con le forme previste dal bando. E' comunque possibile 
integrare o specificare le dichiarazioni contenute nel presente modulo allegando apposite note debitamente 
sottoscritte dal rappresentante legale dell'impresa partecipante. 
Il possesso dei requisiti richiesti nel presente modulo costituisce condizione di partecipazione, in mancanza 
della quale potrà essere pronunciata l'esclusione dalla procedura di gara, come previsto dal capitolato speciale. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________________________ 
prov. ___________________________________________________________________________ 
Il ______________________________________________________________________________ 
Codice fiscale ____________________________________________________________________ 
residente in _____________________________________________________________________ 
nella qualità di ___________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
avente sede in ____________________________________________________________________ 
Tel. ____________________________________________________________________________ 
Fax ____________________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, 
DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

DICHIARA 

1) Che nei confronti della predetta impresa non sussistono le cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare previste dall’Art.80 del D.Lgs. 18-4-2016 n.50 in quanto, in particolare: 

a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non risulta in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 
1965 n.575 nei riguardi del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; nei riguardi del 
socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; nei riguardi dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; nei riguardi degli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 
c) non è stata pronunciata 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'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata (resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 
2, del codice di procedura penale); 
c1) non è stata pronunciata la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 
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del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata (resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del 
codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale); 
d) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n.55; 
e) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; né un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della medesima stazione appaltante; 
g) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il soggetto 
concorrente; 
h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
i) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il soggetto 
concorrente; 
l) è stato ottemperato il disposto dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
m) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
2) Costituisce requisito di partecipazione alla gara, a pena di esclusione: 

 Essere iscritta da almeno un anno, per l’attività oggetto dell’appalto, al registro delle imprese presso la 
C.C.I.A.A.;  

 Di avere svolto e fatturato, almeno una volta nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) servizi nel settore 
oggetto dell’appalto e, precisamente, i seguenti (indicare la durata dell’appalto, il nome del committente 
e l’importo al netto dell’IVA): 

 
dal_____________al_____________COMMITTENTE_________________________IMPORTO____________ 
 
dal_____________al_____________COMMITTENTE_________________________IMPORTO____________ 
 
dal_____________al_____________COMMITTENTE_________________________IMPORTO____________ 
 

 Che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che la Società si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata 
e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

 
3) Di impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (quali richieste di tangenti, pressioni, 
danneggiamenti, ecc.ecc. per indirizzare l’affidamento di subappalti); 

  
4) Che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 266/2002 e 

successive modifiche ed integrazioni (barrare una delle due alternative) 
SI NO  

o in alternativa, che l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione e che il periodo si è concluso 

SI NO  
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5) Che l’Impresa non versa nella fattispecie di cui all’Art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (sanzioni interdittive 
in capo alle società conseguenti ad illeciti amministrativi dipendenti da reato); 

 
6) Di corrispondere ai lavoratori dipendenti il trattamento minimo inderogabile retributivo e di 

assicurare un trattamento normativo adeguato, adempiendo a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle 
leggi di previdenza ed assistenza; 

 
7) Di osservare il contratto collettivo nazionale e/o territoriale vigente, anche in relazione al settore di 

appartenenza e affiliazione sindacale, nel rispetto della legislazione sociale, delle norme di sicurezza e 
di igiene del lavoro; 

 
8) Di avere preso visione di tutte le clausole e condizioni previste nel capitolato speciale, che accetta 

senza riserve con la sottoscrizione della presente, con impegno al pieno rispetto delle stesse; 
 
9) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dalla normativa antimafia, 

impegnandosi a produrre apposita certificazione a semplice richiesta del CONSORZIO, ed in 
particolare che: 

 il sottoscritto non si trova nelle condizioni ostative di cui alla legge 19/3/90 n.55 e s.m.i. e che nei 
confronti propri, nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale non è mai stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per reati di natura 
mafiosa, né sono pendenti procedimenti penali per siffatti reati (tale dichiarazione, in quanto resa dal 
rappresentante legale, si ritiene riferita anche a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del 
collegio sindacale, salvo che il rappresentante legale reputando di non essere a conoscenza e, quindi, di 
potere dichiarare fatti, stati e qualità dei suindicati componenti, faccia carico a ciascuno di essi di 
rendere tale dichiarazione personalmente); 

 il sottoscritto non risulta a conoscenza della esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione della 
misura di prevenzione a carico proprio o dei propri conviventi, a carico della Società, del direttore 
tecnico, dei componenti del collegio sindacale, oltre che dei soggetti indicati nell’art.10 sexies, co.4, 
della legge 575 del 31/5/1965 (qualora trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 
2615 – ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui 
al libro V, tit. X, capo II, sez. II del codice civile); 

 di non trovarsi in alcuna delle altre condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi n.646 del 13/9/1982 
e n.936 del 23/12/1982 e successive modifiche ed integrazioni (in materia di lotta alla delinquenza 
mafiosa), anche in relazione ai familiari e persone indicate dalla medesima normativa;  

 
10) Che la propria impresa non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza, previdenza, assistenza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
secondo la legislazione vigente; 

 
11) Che nei confronti della propria impresa non esistono cause che determinano l’incapacità a contrattare 

con la P.A.; 
 
12) Di non essersi reso colpevole nel fornire false informazioni ai sensi della normativa 

sull’autocertificazione; 
 
13) Che nell’esercizio della propria attività l'impresa non ha commesso alcun errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice, né si è resa colpevole di negligenza o 
malafede nell’esecuzione di altro appalto; 

 
14) Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 fino a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: che l'impresa non è 
soggetta agli obblighi di assunzione dei disabili di cui alla L. 68/99 (in caso affermativo specificare la 
causa, altrimenti carcerare la presente dichiarazione): 
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________________________________________________________________________________ 

15) Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 
che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: che l'impresa ha ottemperato 
alle norme della suddetta legge; 

 
16) Di accettare incondizionatamente ad ogni effetto giudiziale e stragiudiziale, il foro di Caltanissetta, 

secondo quanto previsto nel capitolato; 
 
17) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori;  
 
18) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare le clausole del capitolato speciale; 
 
19) Che l'impresa non ha subito, nell'ultimo quinquennio, risoluzione di contratti da parte di committenti 

pubblici per inadempimento contrattuale; 
 
20) Che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti 

persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica e relativa scadenza): 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 che nei confronti delle persone suindicate, nel casellario giudiziale risulta annotato quanto segue: 

- Nulla (in caso risulti annotato “nulla”, crocettare qui a fianco) ________ 

- o in alternativa, quanto segue (indicare per esteso e testualmente): 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
carica e relativa scadenza): 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

che nei confronti delle persone suindicate, nel casellario giudiziale risulta annotato quanto segue 

- Nulla (in caso risulti annotato “nulla”, crocettare qui a fianco) ________ 

- o in alternativa, quanto segue (indicare per esteso e testualmente): 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

Solo per le imprese che hanno l'obbligo di avere un collegio sindacale:  

che di tale organo fanno parte i seguenti componenti (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica e 
relativa scadenza): 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

che nei confronti delle persone suindicate, nel casellario giudiziale risulta annotato quanto segue 

- Nulla (in caso risulti annotato “nulla”, crocettare qui a fianco) ________ 

- o in alternativa, quanto segue (indicare per esteso e testualmente): 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Che la Società/Impresa che il sottoscritto rappresenta, partecipa alla presente gara: 

- come singolo soggetto (in tale caso crocettare qui a fianco):________ 

- nell’ambito di un raggruppamento (in tale caso crocettare qui a fianco):_________ 

- nell’ambito di un consorzio (in tale caso crocettare qui a fianco):_________ 

Dichiara in proposito che i singoli consorziati sono i seguenti (indicare distintamente denominazione e 
sede o allegare copia di documento dal quale si evincano tali dati): 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

21) Che la Società/Impresa rappresentata dal sottoscritto non partecipa alla presente gara sia 
singolarmente che contestualmente nell’ambito di un raggruppamento o consorzio; 

 
22) Che la Società/Impresa che il sottoscritto rappresenta non ha rapporti di controllo o collegamento ai 

sensi dell’art.2359 c.c. con altre ditte partecipanti alla gara, singolarmente o nell’ambito di un 
raggruppamento o consorzio;  

SI IMPEGNA 

- a presentare l’originale dei documenti sostituiti dalle presenti dichiarazioni non appena Codesta 
Consorzio Universitario ne farà richiesta; 
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ALLEGA (a pena di esclusione): 

I. Fotocopia di valido documento di riconoscimento di ciascuno dei sottoscrittori del presente modulo o 
delle dichiarazioni comunque allegate. 

II. Copia ai sensi di legge della certificazione di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 2, del D.L. 
25.9.2002, n. 210, convertito dalla L. 22.11.2002, n. 266. 

III. Solo in caso di raggruppamenti: copia del mandato collettivo.  
IV. Copia ai sensi di legge del certificato con dicitura c.d. antimafia (nulla osta ai fini del collegamento…) 

di iscrizione alla CCIAA o all'albo delle imprese artigiane di data non anteriore a 6 mesi; 
V. Documento in originale, comprovante la costituzione di cauzione provvisoria a norma dell’art.23 del 

capitolato speciale.   
 

Addì _________________________ 

  

Timbro dell’impresa, soggetto o società                                                           Firma del legale rappresentante 

 

 

 

 


