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Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

Settore Demografico/Scolastico/Sociale 
 

 

BANDO DI GARA 
 

In esecuzione della determinazione n. 149 del 14/04/2016, assunta dal Responsabile del 4° settore – dip. 

Augusto Sacchi, è avviata per il giorno 30 maggio 2016, ore 9,00 presso la Sala Giunta del Palazzo 

municipale in Sant’Angelo in Vado, piazza Umberto I°, procedura aperta per l’affidamento in 

concessione del servizio oggetto del presente bando, ex articolo 30 del d.lgs 163/2006. 

 

 

SEZ. I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

COMUNE DI Sant’Angelo in Vado (provincia di Pesaro e Urbino), piazza Umberto I°, n. 3, Tel. 

0722.8199 - Fax 0722.654500 pec: comune.santangeloinvado@emarche.it; sito internet: 

www.comune.santangeloinvado.pu.it 

 

La gara sarà presieduta dal sig. Augusto Sacchi – Responsabile Settore Demografico/Scolastico/Sociale, 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con deliberazione della Giunta comunale n. 37 

del 31 marzo 2016. 

 

1.1 = RICHIESTA DI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE 

 

Tutta la documentazione relativa alla gara è disponibile e liberamente scaricabile: 

 nel sito internet del Comune di Sant’Angelo in Vado, all’indirizzo 

www.comune.santangeloinvado.pu.it,  link: Amministrazione Trasparente> Bandi di gara e 

contratti; 

 all’Albo pretorio online del comune, raggiungibile al link: 

http://dgegovpa.it/santangeloinvado/Albo/Albo.aspx. 

 

Qualsiasi informazione può essere richiesta al sottoscritto Responsabile del procedimento. 

 

Quesiti e richieste di informazioni dovranno pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): 

comune.santangeloinvado@emarche.it, entro e non oltre il 16 maggio 2016. I quesiti che dovessero pervenire 

oltre la suddetta data e/o con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate, non saranno presi in 

considerazione. 

I quesiti pervenuti e le relative risposte fornite dall’Amministrazione saranno pubblicate sul sito internet 

dell’Ente (www.comune.santangeloinvado.pu.it), nella stessa sezione dedicata alla documentazione 

relativa alla gara, in forma pubblica. 

I soggetti concorrenti sono invitati a consultarlo periodicamente. 

 

 

SEZ. II - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

CIG 6659368C4F – Categoria n. 25 - CPV 85311300-5. 

 

La documentazione di gara comprende: 

mailto:comune.santangeloinvado@emarche.it
http://www.comune.santangeloinvado.pu.it/
http://www.comune.santangeloinvado.pu.it/
http://dgegovpa.it/santangeloinvado/Albo/Albo.aspx
mailto:comune.santangeloinvado@emarche.it
http://www.comune.santangeloinvado.pu.it/
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a) Capitolato speciale e suoi allegati; 

b) Bando di gara e suoi allegati; 

 

Il presente documento disciplina le modalità di partecipazione e di espletamento della gara pubblica per 

l’affidamento in concessione del Nido d’infanzia comunale e dei servizi ad esso aggiuntivi e 

complementari per il periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 2021, secondo le specifiche tecniche 

dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale relativo e nei suoi allegati. 

 

La presente concessione, in quanto avente ad oggetto l’affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui 

all’allegato II-B del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; da ora: Codice), è 

aggiudicata conformemente a quanto previsto dall’art. 20, nonché degli altri articoli del medesimo 

Codice, se espressamente richiamati negli atti di gara. 

La procedura prevista per la scelta del contraente è quella “aperta” ai sensi dell’articolo 55 del Codice dei 

contratti pubblici, mentre il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del medesimo Codice. 

La gara è regolamentata, oltre che dal presente Bando anche dal Capitolato Speciale, comprensivi dei 

relativi allegati. I suddetti documenti sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Bando di 

gara. 

 

2.1 = DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 

Il contratto di concessione avrà durata di anni cinque (5) a decorrere dal 01/09/2016 fino al 31/08/2021. 

L’amministrazione comunale, ove l’esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di 

significativa rilevanza, e la modalità della concessione di servizio rimanga sostanzialmente inalterata, si 

riserva la facoltà di richiedere, il rinnovo del contratto di concessione, ai sensi della normativa vigente, 

per un ulteriore periodo di cinque anni. 

Il valore complessivo della concessione è stimato presuntivamente in €. 1.418.000,00 oltre IVA, di cui 

€.0,0.= (zero) relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Nel calcolo del valore presunto è stato utilizzato quale riferimento il costo mensile a bambino, distinto tra 

tempo pieno e tempo parziale, moltiplicato per 24 bambini, per 10 mesi l’anno, per cinque + cinque anni 

di contratto: 

- N. utenti a tempo pieno = 10 - costo mensile euro 620,00; 

- N. utenti a tempo parziale = 14 - costo mensile euro 570,00. 

Il valore della concessione è stato determinato considerando che i costi per la sicurezza necessari 

all’eliminazione dei rischi da interferenze, sono pari a €. 0,00, in quanto il soggetto concedende non 

risulterà essere nella disponibilità giuridica dei luoghi di svolgimento del servizio, che vengono affidati in 

concessione all’aggiudicatario. 

 

 

SEZ.III – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti, in particolare, quelli 

costituiti da: 
 

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: 

   a) = imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative; 

   b) =consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;  

   c) =consorzi stabili), 

dell’art. 34, comma 1, del Codice; 
 

2. operatori economici con idoneità pluri-soggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, 

oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; 
 

3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 

47 del Codice nonché del presente bando di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. 
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3.1 = REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena 

di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico/finanziario 

e tecnico/professionale: 

 

3.2 = REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 

b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159; 

c) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi (art. 37, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese dirette). 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del 

Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 

all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili). 

 

3.3 = REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Al fine di assicurare l’affidabilità dell’offerta e delegare compiti fondamentali a soggetti di cui sia 

accertata la relativa capacità in termini adeguati alle esigenze sottese all’interesse pubblico perseguito, si 

richiede il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione al registro delle imprese, istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del 

Codice), per l’esercizio dell’attività di cui alla presente gara. Nel caso di organismo non tenuto 

all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere presentata una dichiarazione del legale 

rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 

dichiara l'insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., a cui andranno allegate le copie 

dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; 

 per le Cooperative Sociali inoltre è vincolante il decreto regionale di iscrizione all’Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali Sezione “A” o “C”, in alternativa, copia della domanda di iscrizione allo 

stesso Albo sempre per la sezione “A” o “C”. 

 

3.4 = REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

La capacità economica e finanziaria, come previsto dall’art. 41 del Codice, dovrà essere attestata 

mediante: 

1. presentazione di idonee referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

d.lgs. 01 settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente. (le 

referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo 

raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete); 

2. fatturato dell’impresa, nel corso dell’ultimo triennio 2013/2014/2015, relativo alla gestione di servizi 

educativi per minori di importo complessivo non inferiore €. 1.000.000,00= annui I.V.A. esclusa; 
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3. fatturato specifico relativo a servizi identici a quello oggetto della gara, nel corso dell’ultimo triennio 

2013/2014/2015 non inferiore a € 300.000,00 annui I.V.A esclusa. Per servizi identici si intende 

esclusivamente il fatturato relativo ad appalti, affidamenti e concessioni per i nidi d’infanzia. 

3.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

La capacità tecnica e professionale, come previsto dall’art. 42 del Codice, dovrà essere attestata 

dichiarando di aver avuto nel triennio 2013/2014/2015: 

1. esperienza nella gestione (in regime di concessione e/o di appalto), svolta in via continuativa presso 

Enti pubblici o privati, di almeno un nido d’infanzia con capienza pari almeno a 25 posti; 

2. un numero di operatori impiegati in servizi educativi per la prima infanzia uguale o maggiore a n. 10 

unità per ogni singolo anno. 

 

Nel caso di R.T.I., di Consorzi e di G.E.I.E. i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità 

tecnica devono essere posseduti cumulativamente dagli operatori che compongono il raggruppamento. 

La mandataria, in ogni caso, deve essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e 

capacità tecnica con una percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle ditte mandanti. 

 

Il requisito relativo alla gestione dei servizi identici deve essere posseduto dall’impresa capogruppo 

mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o 

aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 

 

3.6 = AVVALIMENTO 

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di idoneità professionale e di carattere economico finanziario sopra descritti, avvalendosi di un 

altro soggetto, ai sensi dell’art. 49 del Codice (avvalimento). 

L’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento comporta l’applicazione, da parte dei soggetti interessati di tutti 

gli adempimenti di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché dalle indicazioni dettate al punto 

2.4 dello schema di determinazione della AVCP “Bando-quadro” e ulteriormente esplicitate nella 

determinazione AVCP n.2 del 1 agosto 2012. 

 

 

SEZ.IV – METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PONDERAZIONE DEI 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 83 dello stesso Codice. 

Alle offerte sarà attribuito un punteggio complessivo pari a cento (100), così suddiviso: 

- Offerta tecnica, contenente elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio 

massimo di settanta/centesimi (70/100). 

- Offerta economica, con attribuzione di un punteggio massimo di trenta/centesimi (30/100). 

 

4.1 = OFFERTA TECNICA: MASSIMO 70 PUNTI 

La valutazione dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti sarà effettuata tenendo conto dei criteri e 

sub-criteri, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili e di seguito meglio indicati. 

 

Si fa obbligo alle imprese di seguire nell’esposizione la sequenza sotto specificata. 

 

 

N. 

 

DESCRIZIONE ELEMENTO/CRITERIO DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

1. PROGETTO TECNICO GESTIONALE 

Verranno valutate la specificità, la concretezza delle azioni previste e la 

coerenza progettuale sulla base dei seguenti elementi: 

 Indirizzi pedagogici di riferimento………………….… fino a 3 punti; 

 Progettazione educativa: 

      - programmazione……………………………………….fino a 3 punti 

        - organizzazione delle attività…………………………..fino a 3 punti; 

 

 

 

25 
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 organizzazione degli ambienti e degli spazi e utilizzo 

dei materiali didattici:……………..…………………....fino a 3 punti; 

 criteri per la formazione dei gruppi e delle sezioni e modalità e tempi 

degli inserimenti programmati:……………………..….fino a 3 punti; 

 organizzazione dei tempi della giornata educativa:…… fino a 2 punti; 

 modalità di coinvolgimento delle famiglie:………….... fino a 3 punti; 

 soluzioni organizzative prospettate per fronteggiare  

situazioni straordinarie e/o di emergenza:………………fino a 2 punti 

 

2. ATTIVITA’ DI RETE E SINERGIE CON LA LOCALE SCUOLA 

STATALE DELL’INFANZIA E CON IL SERVIZIO SOCIALE 

COMUNALE 

Verranno valutate le concrete modalità di collegamento delle attività con la 

locale scuola dell’infanzia (continuità educativa, progetti condivisi ecc.) e 

con gli altri servizi socio – educativi presenti sul territorio 

 

2 

3. PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEI SERVIZI 

Verranno valutate le concrete modalità di comunicazione e 

pubblicizzazione dei servizi offerti 

1 

4. ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL PERSONALE EDUCATIVO 

All’impresa che avrà previsto il maggior numero di ore annuali da destinare 

alle attività integrative (programmazione, documentazione e valutazione, 

collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie) verrà attribuito il 

punteggio massimo (punti 4). 

Alle altre imprese verrà attribuito un punteggio determinato in proporzione 

al rapporto tra l’offerta proposta e l’offerta migliore, secondo la seguente 

formula: 
 

X = Po / Pi x 4 
 

Dove: 

X = punteggio da attribuire alla Impresa concorrente 

Pi = migliore offerta monte ore 

Po = parametro della Impresa concorrente 

4 = punteggio massimo attribuibile 

 

 

 

 

 

3 

5. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO 

Verranno valutate la specificità, la concretezza delle azioni previste e la 

coerenza progettuale con riferimento al numero di educatori da impiegare, 

la distribuzione degli orari, le attività, le modalità di sostituzione, le 

modalità di contenimento del turn over, le procedure interne di valutazione 

adottate ecc. 

 

 

4 

6.  MONTE ORE DEL COORDINATORE TECNICO 

All’impresa che avrà offerto il monte ore settimanale maggiore di effettiva 

presenza al nido, verrà attribuito il punteggio massimo. Alle altre imprese 

verrà attribuito un punteggio determinato in proporzione al rapporto tra 

l’offerta proposta e l’offerta migliore, secondo la seguente formula: 
 

X = Po / Pi x 4             
 

Dove: 

X = punteggio da attribuire alla Impresa concorrente 

Pi = migliore offerta monte ore 

Po = parametro della Impresa concorrente 

4 = punteggio massimo attribuibile 

 

 

 

 

3 

7. CURRICULUM DEL COORDINATORE PEDAGOGICO 

 

3 

8. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Potenziamento delle competenze specifiche degli operatori del servizio 
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erogato, tradotta nella maggiore formazione assicurata agli operatori 

rispetto al valore standard di 10 ore all’anno previsto dal capitolato speciale. 

Verranno valutati il monte ore annuale, l’articolazione e l’attinenza del 

piano. 

3 

9. CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 

Saranno valutate certificazioni di qualità specifiche per i servizi per 

la prima infanzia. 

 

2 

10. VALUTAZIONE E CUSTOMER SATISFACTION. 

Saranno valutati gli indicatori e gli strumenti per la valutazione della qualità 

delle prestazioni/interventi e per la rilevazione del livello di gradimento 

delle famiglie 

 

2 

11. PIANI GESTIONALI: 

- Piano gestionale del personale e delle risorse destinate 

all’assolvimento delle funzioni di pulizia……………..….fino a 3 punti 

- Piano gestionale del personale e delle risorse destinate 

all’assolvimento delle funzioni di distribuzione pasti…. fino a 1 punto 

- Piano delle manutenzioni e delle revisioni………………fino a 3 punti 
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12. OFFERTE MIGLIORATIVE SULLA STRUTTURA/EDIFICIO E 

SUGLI SPAZI ESTERNI 

Saranno valutate unicamente le migliorie che comportano effettivi benefici 

per i fruitori del servizio in relazione alla reale efficacia sul servizio. 

Non verranno prese in considerazione proposte che prevedano la 

compartecipazione economica dell’Amministrazione comunale. 
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13. SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI 
Verranno valutate le modalità tecniche, organizzative, gestionali/operative, 

con le quali l’offerente intende organizzare i servizi aggiuntivi e 

complementari elencati nel capitolato (art. 10) o altri, compresa 

l’indicazione del numero minimo di bambini necessario all’attivazione, 

escludendo qualsiasi indicazione tariffaria. 
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La Commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica attribuendo per ciascuno dei sotto-criteri 

sopra elencati un punteggio: 

- per gli elementi/criteri di natura quantitativa nn. 4 e 6 il punteggio previsto dalla formula indicata 

in ciascun sub criterio; 

- per gli elementi/criteri di natura qualitativa un punteggio con il metodo della media dei 

coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

 

COEFFICIENTE DI RISPONDENZA DELLE OFFERTE RISPETTO  

AI PARAMETRI VALUTATIVI 

 

Coefficiente 1,00 

 
Valutazione ottimo 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto 

significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato 

Coefficiente 0,90 

 
Valutazione distinto 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito 

rispetto ai mandati previsti dal Capitolato 

Coefficiente 0,80 

 
Valutazione buono 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto 

ai mandati previsti dal Capitolato 

Coefficiente 0,70 

 
Valutazione discreto 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo 

rispetto ai mandati previsti dal Capitolato 

Coefficiente 0,60 

 
Valutazione sufficiente 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali 

e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato 
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Coefficiente 0,50 

 
Valutazione superficiale 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati 

previsti dal Capitolato 

Coefficiente 0,40 

 
Valutazione scarso 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto 

ai mandati previsti dal Capitolato 

Coefficiente 0,30 

 
Valutazione insufficiente 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto 

rispetto ai mandati previsti dal Capitolato 

Coefficiente 0,20 

 
Valutazione gravemente insufficiente 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato 

Coefficiente 0,10 

 
Valutazione completamente fuori tema 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto 

ai mandati previsti dal Capitolato 

Coefficiente 0,00 

 
Argomento non trattato 

 

Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun sotto-criterio, come descritto 

analiticamente nella tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei 

coefficienti attribuiti dai commissari per ciascun sotto-criterio. Moltiplicando la media ottenuta, 

arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il sotto-criterio si ottiene il 

punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente al sotto-criterio preso in considerazione. 

Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato.  

Tale somma sarà poi riparametrata attribuendo il punteggio di 70/100 all’Impresa che avrà ottenuto la 

somma più alta, mentre alle altre sarà attribuito proporzionalmente, in relazione alla somma ottenuta, con 

applicazione della seguente formula: 

 

R = 70*Ri/Rmax 
 

Dove:  

R = punteggio riparametrato 

Ri = punteggio attribuito al concorrente 

Rmax = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione. 

 
Esempio: 

Concorrente 1 = punteggio in gara: punti 65 > Punteggio conseguito = 65 (=70*65/65) riparametrato a 70 

Concorrente 2 = punteggio in gara: punti 60 > Punteggio conseguito = 64,62 (=70*60/65) 

Concorrente 3 = punteggio in gara: punti 55 > Punteggio conseguito = 59,23 (=70*55/65) 

 

Le offerte che non otterranno il punteggio minimo di 40 punti, sui 70 disponibili per l'offerta tecnica, non 

verranno ammesse alle fasi successive; pertanto non si procederà all'apertura della busta contenente 

l'offerta economica. 

 

 

4.2 OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 30 PUNTI 

 

Retta mensile a bambino con frequenza a Tempo Pieno non superiore alla base di gara per 

Euro 620,00 (IVA esclusa); 
Retta mensile a bambino con frequenza a Tempo Ridotto non superiore alla base di gara per 

Euro 570,00 (IVA esclusa); 

 

A. Frequenza a tempo pieno (orario 7,30-16,00):  Euro________ mensili (TP); 

B. Frequenza a tempo ridotto (orario 7,30-13,30) Euro________ mensili (TR); 

 

 

 

   

  Punti  

    30 
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Il punteggio per l’offerta economica, che verrà arrotondato al secondo decimale, sarà attribuito in modo 

proporzionale sulla base della seguente formula: 

 

PUNTEGGIO = (prezzo migliore x 30) / prezzo offerto 
 

Per prezzo migliore deve intendersi quello il cui importo, ricavato secondo il calcolo sotto-riportato, 

risulta essere il più basso tra tutti i concorrenti. 

Il prezzo offerto da ogni concorrente sarà calcolato sommando i prezzi offerti per ciascuno dei servizi di 

cui alle lettere A e B, moltiplicati rispettivamente per il numero di bambini iscritti ai due moduli di 

frequenza, che vengono stabiliti convenzionalmente (prendendo a riferimento la media dell’ultimo anno) 

in numero 10 per il Tempo Pieno (TP) e numero 14 per il Tempo Ridotto (TR). 

 
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREZZO OFFERTO: 

Prezzo offerto per il servizio Nido a tempo pieno: TP 

Prezzo offerto per il servizio Nido a tempo ridotto: TR 

Formula: (TP x 10) + (TR x14) = PO 

PO = Prezzo offerto da inserire nella formula per la determinazione e attribuzione del Punteggio. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento ovvero offerte con riserve, condizioni parziali, espresse in modo 

indeterminato o comunque non conformi alle indicazioni del bando di gara, del Capitolato speciale o che 

fanno riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Nel caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e in lettere, o nel caso di discordanza tra prezzo unitario 

e complessivo, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Ente. 
I prezzi dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali, diversamente la Commissione terrà 

conto solo delle prime due. 

 

La concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

complessivomaggiore secondo la seguente formula: 

 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA + PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA  

= PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 

Nel caso di parità del punteggio complessivo sarà privilegiata l’impresa che avrà raggiunto un punteggio 

maggiore nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà in seduta pubblica, mediante 

sorteggio. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola 

offerta purché valida; inoltre si potrà non aggiudicare la concessione nel caso in cui nessuna offerta 

presentata risulti idonea e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione comunale o a causa di mutate 

esigenze e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 

Il Comune di Sant’Angelo in Vado si riserva comunque la facoltà di sospendere, re-indire, annullare la 

gara; in ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, rimborso spese o altro. 

L’Amministrazione comunale sarà vincolata solo dopo le approvazioni intervenute, a termine di legge, 

mentre le Imprese offerenti, in pendenza di aggiudicazione, rimarranno vincolate sin dal momento 

dell’apertura delle offerte. 

 

 

SEZIONE V - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Per lo svolgimento della gara i concorrenti dovranno presentare a questo Ente un UNICO PLICO, 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione all’esterno del mittente (ragione 

sociale, C.F; P.IVA, indirizzo, n. telefono, n. fax e indirizzo e-mail) e la dicitura: “Offerta per 

l’affidamento in concessione del Nido d’infanzia e dei servizi ad esso aggiuntivi o complementari – 

periodo 01/09/2016 – 31/08/2021”. 

 

IL PLICO DEVE CONTENERE AL SUO INTERNO TRE BUSTE chiuse e sigillate, recanti 

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente: 
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- BUSTA “A” – Documentazione amministrativa”; 

- BUSTA “B” – Offerta tecnica”; 

- BUSTA “C” – Offerta economica”. 

 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà 

causa di esclusione. 

 

BUSTA “A” 
Nella busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con riportata la scritta: “Gara per 

l’affidamento in concessione del Nido d’infanzia e dei servizi ad esso aggiuntivi o complementari – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita la seguentedocumentazione: 

 

► ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA: in bollo (vedi fac-simile “allegato A”) contenente gli 

estremi di identificazione dell’impresa concorrente, compreso numero di partita IVA, codice fiscale, 

numero fax e indirizzo PEC e le generalità complete del firmatario dell’offerta. L’istanza deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante, con allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore; l’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della 

relativa procura. 

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

l’istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio. 

Detta istanza dovrà, altresì, contenere autodichiarazione resa dal sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 

445/2000), controfirmata su ogni foglio e sottoscritta, in cui si attesta, a pena di esclusione: 

 

- che l’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio – Industria – Artigianato ed Agricoltura, 

precisando gli estremi dell’iscrizione, la natura giuridica, la denominazione, la sede legale e 

l’oggetto dell’attività; i dati anagrafici del titolare o, in caso di Impresa, di tutti gli 

amministratori dotati del potere di rappresentanza precisando la loro qualifica e dei direttori 

tecnici, il codice fiscale e/o la partita IVA; 

- che l’impresa attesta, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a),b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente: 

 

a. ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 

partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ………… [inserire 

riferimenti autorizzazione, n…., data……, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a 

pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: (a.1. - a.2. - a.3. - a.4.) 

(oppure) 

► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………: per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti 

documenti: (a.1. - a.2. - a.3. - a.4.): 

 

a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto; 

a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 

qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i 
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requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento della concessione e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure 

dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di 

dare regolare esecuzione all’appalto; 

a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 

qualità di ausiliaria: 
 

1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2) ►si obbliga verso il concorrente e verso il soggetto concedente a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 

all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 

esecuzione all’appalto; 

3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 

ai sensi dell’art. 34 del Codice; 
 

a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso di 

fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 

gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 

b. ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di 

una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 

(art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all’art. 67, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

c. ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(o in alternativa, se presenti condanne) 

► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale 

emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 

esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 
 

d. ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 

definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice); 

e. ► di non aver commesso 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 dei 

contratti pubblici dell’ex AVCP, ora ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 

f. ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa 

stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale 

(art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

g. ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 

h. ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ex AVCP (ora 

ANAC), non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 

subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice); 

i. ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice); 
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l. ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 

12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); 

m. ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 

38, comma 1, lett. m), del Codice), e 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); 

m-bis) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ex AVCP (ora 

ANAC), non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice); 

m-ter) ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

m-quater) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2, dell’art. 38 del 

Codice; 

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
(oppure) 

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 

di aver formulato autonomamente l’offerta; 
(oppure) 

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 

aver formulato autonomamente l’offerta. 

 

 - che l’impresa è regolarmente iscritta: 
 

 all'I.N.P.S. posizione n. …………………………. 

 data ultimo versamento …………………..….…. 

 Sede competente ………………………..……... 

 Codice attività…………………………….……… 

 Matricola Azienda ……………………….……… 

 Dimensione aziendale: [ ] da 0 a 5;[ ]  da 6 a 15;[ ]  da 16 a 50;[ ]  da 51 a 100;[ ] Oltre 

 all’INAIL posizione n. ………………………….…. 

 data ultimo versamento ……………………….…. 

 Sede competente …………………………….…... 

 Codice attività……………………………………… 

 

- che il CCNL applicato è il seguente: ____________________________________ 

- che l’Agenzia delle Entrate competente del territorio è la seguente: _____________ 

- di avere avuto nell'ultimo triennio 2013/2014/2015 un numero di operatori impiegati nei servizi 

educativi per la prima infanzia uguale o maggiore a 10 unità per ogni singolo anno e che attualmente sono 

alle dipendenze dell’Impresa n.________ dipendenti/soci lavoratori; 

- di aver avuto un fatturato di impresa, nel corso dell’ultimo triennio 2013/2014/2015, relativo ai servizi 

educativi per minori di importo complessivo non inferiore €. 1.000.000,00 annui I.V.A. esclusa; 

- di aver avuto un fatturato specifico relativo a servizi identici
1
 a quello oggetto della gara, nel corso 

dell’ultimo triennio 2013/2014/2015 non inferiore a € 300.000,00 annui I.V.A esclusa. 

-che l’elenco dei servizi identici svolti nel triennio 2013/2014/2015 è il seguente: 

 

DESCRIZIONE DEL 

SERVIZIO 

 

FREQUENZA 

MEDIA 

ANNUA BAMBINI 

PERIODO 

 

ENTE 

 

 

   

                                                           
1 per servizi identici si intende esclusivamente il fatturato relativo ad appalti, affidamenti e concessioni per i nidi d’infanzia. 
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- di essere in regola con gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal 

Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 05 del 16/01/2014 e si impegna, in caso di 

concessione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, le norme, in 

quanto compatibili, del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- che tutti i documenti sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i servizi oggetto della 

concessione ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, 

conseguenti e necessari per l’erogazione dei servizi richiesti; 

- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località 

in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

 

Referente per la gara NOME E COGNOME ____________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

Via ____________________________________Città_____________________________________ 

Cap.__________ n.tel.______________________n. fax ___________________________________ 

n.cell. _______________________ indirizzo e-mail ______________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 

 

 

► DICHIARAZIONE CHE NON RICORRONO LE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 1 

LETTERA b), c) ed m-ter) DELL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I., (vedi fac-simile 

“allegato B”) 

A pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese 

personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice. (NOTA: per 

le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore 

tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre 

società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).  

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle 

quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 

 

La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati nella carica nell’anno precedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

 

► CAPITOLATO SPECIALE controfirmato su ogni pagina per accettazione; 

 

► IDONEE DICHIARAZIONI rilasciate da due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai 

sensi del d.lgs. 385/1993 debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di adeguata capacità economica – 

finanziaria con l’attestazione che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni. 
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►DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PARI AL 

2% DELL’IMPORTO DELL A CONCESSIONE, per un ammontare di € 28.360,00= da presentare 

mediante fideiussione o cauzione e dovrà contenere tutte le garanzie di cui all’art. 75 del Codice. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il 

bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione 

alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata 

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta del Comune nel 

corso della procedura. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto di concessione per fatto dell'affidatario, ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 

economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle 

norme vigenti. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

Il Comune, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, 

nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un 

termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine 

di validità della garanzia. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore 

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.  

 

► RICEVUTA DI VERSAMENTO in originale del pagamento di €. 140,00= (centoquaranta), ovvero 

copia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 

validità, relativa al contributo da versare da parte dei concorrenti all’ex Autorità di Vigilanza dei Contratti 

Pubblici (ora ANAC). A tal fine si precisa che il Codice Identificativo Gara è: CIG 6659368C4F. 

Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico ed il pagamento sarà eseguito dall’Impresa 

qualificata come capogruppo. La mancata comprova del pagamento sarà causa di esclusione. 

 

► ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DELLA STRUTTURA. L’Impresa che intende 

partecipare alla gara deve prendere visione dei locali e dell’area scoperta e dichiarare nella 

documentazione amministrativa di essersi recata presso la struttura e allegare l’attestato di presa visione 

rilasciato dall’Amministrazione comunale. 

Per informazioni e appuntamento per il sopralluogo, da prenotarsi entro lunedì 16 maggio 2016, 

contattare la Responsabile dei servizi Educativi, dip. Norma Ferri, al n. 0722.819926. 

Il sopralluogo presso il nido d’infanzia CIPI’ dovrà essere effettuato esclusivamente dalle persone di 

seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 
 

1) Titolare dell’Impresa; 

2) Legale rappresentante dell’impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 

3) Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 

4) Altro soggetto munito di delega conferita dal Legale Rappresentante o titolare dell’Impresa. 
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Una persona potrà eseguire il sopralluogo in rappresentanza di una sola Impresa. In caso di 

Raggruppamento temporaneo o di consorzio il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi dei 

soggetti costituenti il raggruppamento o consorzio purché dagli stessi delegati. 

 

Norme per i raggruppamenti temporanei di impresa 

Per le imprese che intendono riunirsi (in raggruppamento temporaneo o società anche consortile), ai sensi 

dell’art. 37 del Codice, i documenti da allegare all’offerta dovranno essere presentati da ciascuna delle 

Imprese che intendono associarsi. 

Per le RTI formalmente costituite e per i Consorzi: le garanzie fideiussorie devono essere presentate: 

- per le RTI: dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti e dovranno prevedere la 

responsabilità solidale di tutti i soggetti raggruppati; 

- per i consorzi: dal consorzio in nome e per conto dei consorziati indicati e dovranno prevederela 

responsabilità solidale del consorzio e di tutti i consorziati indicati come esecutori del servizio. 

 

Per le RTI non ancora formalmente costituite: le garanzie fidejussorie devono essere sottoscritte dalla 

capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è mandatario della costituenda RTI; in caso 

contrario devono essere sottoscritte da tutti i soggetti raggruppati. 

Le RTI formalmente costituite dovranno allegare copia conforme all’originale dell’atto costitutivo, i 

consorzi copia conforme all’originale dell’atto costitutivo. 

Per le RTI costituende si dovrà allegare dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, 

a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del Codice, indicando il ruolo ricoperto da ciascuna 

Impresa e i servizi svolti. 

Si ricorda che tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento devono ricoprire un ruolo attivo. 

 

 

BUSTA “B” 
 

Nella busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la scritta:“Gara per l’affidamento 

in concessione del Nido d’infanzia e dei servizi ad esso aggiuntivi o complementari “OFFERTA 

TECNICA” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, una relazione chiara, sintetica, senza alcuna 

indicazione di corrispettivi, strutturata con schematico riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione 

elencati alla Sezione IV. 

In tale elaborato gli offerenti illustreranno il progetto educativo, organizzativo e gestionale per 

l’esecuzione dei servizi oggetto di concessione, in conformità a quanto richiesto dal capitolato e dalla 

legislazione vigente, illustrando separatamente e nell’ordine previsto tutti i punti di valutazione. 

L’elaborato, da produrre in tre copie per la commissione di gara, non dovrà superare complessivamente le 

30 cartelle (formato A4, carattere da utilizzare Arial 12). 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente 

o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della istanza di ammissione di cui ai precedenti 

paragrafi. 

 

 

BUSTA “C” 
 

Nella busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la scritta: “Gara per l’affidamento 

in concessione del Nido d’infanzia e dei servizi ad esso aggiuntivi o complementari – “OFFERTA 

ECONOMICA” dovrà essere inserita a pena di esclusione la seguente documentazione: 

 

Dichiarazione, in bollo (vedi fac-simile allegato “C”), sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 

procuratore, contenente l’indicazione del corrispettivo mensile a bambino frequentante il Nido d’infanzia  

distinta tra frequenza a tempo pieno e a tempo parziale. 

Dovrà altresì essere indicata la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale di cui all’art. 87, comma 4, 

del Codice. 
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In caso di R.T.I. non ancora costituita, l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentati di tutte le 

imprese che costituiranno l’R.T.I. 

L’offerta deve essere redatta secondo il modello allegato al presente bando. 

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, alla pari od in aumento rispetto alla base d’asta. 

 

 

SEZ. VI - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

DELLE OFFERTE 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 

pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno Lunedì 23 maggio 2016, 

esclusivamente all’indirizzo: Comune di Sant’Angelo in Vado, piazza Umberto I°, n. 3 – 61048 

Sant’Angelo in Vado (PU). 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 

chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 

garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la 

dicitura: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL NIDO 

D’INFANZIA E DEI SERVIZI AD ESSO AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI CIG 

6659368C4F. 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Non saranno prese in considerazione le buste che non risultino pervenute entro i termini previsti, 

indipendentemente dalla data del timbro postale. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del 

mittente; qualora per qualsiasi motivo la stessa non pervenga a destinazione entro il termine sopra 

stabilito, sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo della busta. 

Conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito; a 

tale proposito farà fede il timbro del protocollo del Comune di Sant’Angelo in Vado (PU). 

Sarà motivo di esclusione la mancata sigillatura e/o sottoscrizione dei lembi di chiusura del plico, nonché 

la mancata sigillatura e/o sottoscrizione dei lembi di chiusura della BUSTA “B” “Progetto Tecnico” e 

della BUSTA “C” “Offerta economica”. La mancata sigillatura e/o sottoscrizione dei lembi di chiusura 

della BUSTA “A” sarà considerata come irregolarità non comportante l’esclusione dalla gara. 

 

 

SEZIONE VII - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

La valutazione dell’offerta tecnica, sarà effettuata dalla Commissione di gara – appositamente costituita ai 

sensi dell’art. 84 del Codice – tenendo conto degli elementi e sub elementi, nonché dei relativi punteggi 

massimi attribuibili sopra elencati. 

La Commissione di gara sarà nominata con apposito provvedimento del Responsabile del Settore 

competente, successivamente alla scadenza del termine indicato nel presente Bando per la presentazione 

delle offerte. Le sedute della Commissione hanno validità solo in presenza di tutti i membri che la 

compongono. 

La Commissione procederà nel seguente ordine: 

1) valutazione della documentazione amministrativa delle concorrenti, in seduta pubblica; 

2) valutazione del Progetto tecnico dei soli partecipanti ammessi dalla fase precedente, in seduta 

riservata e conseguente attribuzione dei relativi punteggi; 

3) valutazione delle Offerte economiche, in seduta pubblica, e attribuzioni dei relativi punteggi; 

4) definizione della graduatoria provvisoria sulla base della somma dei punteggi totalizzati. 

 

Nel corso della valutazione delle offerte, la Commissione potrà richiedere alle Imprese offerenti elementi 

conoscitivi integrativi ritenuti importanti ai fini della valutazione delle stesse, salvo quelli essenziali 
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espressamente richiesti dal Capitolato speciale. La richiesta di integrazione potrà avvenire anche a mezzo 

di fax o email, fatta salva la successiva produzione di apposita dichiarazione in originale. 

Le operazioni di gara, alle quali possono intervenire i Legali Rappresentanti o altri soggetti muniti di 

idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle Imprese partecipanti 

(saranno registrate generalità e funzioni dei presenti), si svolgeranno secondo il seguente programma di 

massima, salvo imprevisti e necessarie eventuali modificazioni. 

La Commissione di gara, appositamente nominata, procederà alle ore 09:00 del giorno Lunedì 30 

maggio 2016 presso la sede municipale sita in Sant’Angelo in Vado, piazza Umberto I°, n. 3, in seduta 

pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini stabiliti. 

La Commissione provvederà prioritariamente, dopo aver verificato la regolarità dei sigilli, all’apertura del 

plico e poi della busta “A” contenente la documentazione amministrativa, controllandone la 

corrispondenza alle norme del presente bando, provvedendo, in caso negativo, all’esclusione dalla gara. 

All’esito del relativo esame di tutte le buste “A” contenute nei plichi pervenuti in tempo, la Commissione, 

raccolte le eventuali osservazioni delle persone legittimate a parlare in nome e per conto delle singole 

Imprese concorrenti, provvede all’ammissione delle Imprese che hanno presentato documentazione 

completa e regolare. La Commissione continua i propri lavori aprendo, in seduta pubblica, le Buste B 

contenenti le offerte tecniche, in modo da procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. 

Al fine di ottimizzare la tempistica della procedura di gara, relativamente alle verifiche sul possesso dei 

requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/ professionale, i controlli di cui all’art. 48, comma 1, 

del Codice saranno effettuati dal Comune, successivamente all’aggiudicazione provvisoria. 

Successivamente la Commissione si riunisce in una o più sedute riservate per la valutazione delle offerte 

tecniche (Busta B), al fine di giudicare i progetti presentati dai concorrenti ed attribuire i punteggi. Se del 

caso, la Commissione potrà richiedere, a tutti i partecipanti ammessi, chiarimenti sulla documentazione 

presentata. 

La Commissione sarà riconvocata con comunicazione trasmessa via fax o con PEC a tutte le Imprese che 

hanno presentato offerta. 

Alla riapertura della gara, in seduta pubblica, il Presidente comunica il punteggio assegnato all’offerta 

tecnica. La Commissione procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e 

all’assegnazione dei punteggi, applicando la formula indicata in precedenza al paragrafo 4.2 “Offerta 

Economica”. 

 

La Commissione di gara verificherà le offerte presentate da ciascuna Impresa e al termine di tale attività 

procederà a dichiarare pubblicamente concessionaria provvisoria l’impresa che avrà raggiunto il 

punteggio complessivo più elevato. 

 

 

SEZIONE VIII - ALTRE INFORMAZIONI 

 

8.1 = AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il risultato della gara sarà comunicato entro cinque (5) giorni dall’esecutività del provvedimento di 

aggiudicazione a tutti coloro che abbiano presentato un’offerta nei termini previsti dal presente bando. 

Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva saranno effettuati dal Comune i controlli sul possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti dell’aggiudicatario 

provvisorio. Il suddetto concorrente dovrà produrre la documentazione probatoria (che sarà richiesta a 

mezzo fax o posta elettronica certificata da parte di questo Ente), entro e non oltre 10 gg. dalla data di 

ricevimento della richiesta stessa. 

Qualora il concorrente provvisoriamente aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria non 

forniscano la prova di cui sopra, si applica il comma 2, art. 48, del citato Codice. 

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, nel rispetto dell’art. 3 della legge 

n. 136/2010, previa acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali 

autocertificati dal concorrente, della certificazione antimafia e previo controllo, da parte del Comune, del 

rispetto dei seguenti adempimenti da parte dell’impresa: 

 

• nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale; 

• nomina del medico competente nei casi previsti; 
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• redazione del documento di valutazione dei rischi; 

• adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute. 

 

L’aggiudicatario inoltre, prima della stipulazione del contratto, dovrà produrre la cauzione definitiva; 

nel caso di R.T.I. o Consorzio costituendo dovrà produrre anche l’atto costitutivo del RTI o del 

Consorzio, ai sensi dell’art. 37 del Codice con procura conferita in forma pubblica, nonché presentare 

ogni altra documentazione prevista dal presente bando e relativi allegati. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del Codice. 

Il Comune fisserà la data entro la quale l’Impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del 

contratto nel rispetto del termine dilatorio di cui al comma 10, art. 11, del Codice. 

Se l’aggiudicatario non sottoscrive il contratto nel termine stabilito, il Comune, attraverso lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, procede all’invio della diffida relativa al suddetto 

adempimento. Qualora l’aggiudicatario, non si presenti entro cinque (5) giorni dal ricevimento della 

diffida, con i documenti già richiesti e indispensabili per la stipula del contratto, l’affidamento stesso 

decade e il Comune procederà ad escutere la cauzione versata. 

La mancata stipula del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, comporta l’incameramento della 

cauzione provvisoria, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore. 

In tal caso è facoltà dell’Amministrazione aggiudicare all’Impresa che risulti successivamente classificata 

nella graduatoria delle offerte. 

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, 

secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 9, del Codice, 

l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 302 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

 

8.2 = CAUZIONE DEFINITIVA 
 

L’Impresa aggiudicataria al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una 

garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento 

La cauzione è richiesta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, 

dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso delle somme che l’Amministrazione comunale 

dovesse eventualmente sostenere durante la concessione per fatto dell’Impresa aggiudicataria a causa di 

inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 

Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

risultasse insufficiente. 

La cauzione potrà essere costituita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa e dovrà valere fino a 

svincolo da parte dell'Amministrazione comunale che dovrà essere comunicato a mezzo lettera o PEC. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la 

scadenza del contratto e sarà svincolata solo dopo verifica del pagamento del TFR e di ogni ulteriore 

compenso spettante al personale. 

 

8.3 = TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di 

fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del 

d.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: 

 

a) i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per la concessione del servizio e per 

le successive fasi, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 

dell’Amministrazione così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal Codice, per 

l’individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili; 

b) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata alla 

precedente lettera a), l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali; 
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c) il trattamento sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà 

essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 

gestirli e trasmetterli; 

d)  i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per 

svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materiadi rapporto di 

conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento di cui alla precedente lettera a) e secondo quanto previsto nelle disposizioni 

contenute nel d.lgs. n. 196/2003; 

e) al Titolare del trattamento dei dati dell’Ente o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza 

particolari formalità, per far valere i diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del d.lgs. 

n. 196/2003. 
 

Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, l’Amministrazione consentirà 

l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di 

gara, essendo la stessa già resa conoscibile all’esterno. 

A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l’accesso, ad 

eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con motivata e comprovata 

dichiarazione ed espressamente specificate in sede di presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti 

della cui documentazione viene richiesto l’accesso. 

 

8.4 = DISPOSIZIONI VARIE 
 

 L’offerta e tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana; 

 Il recapito del plico, contenente tutta la documentazione, rimane ad esclusivo rischio dell’Impresa 

concorrente nel caso che, per qualsiasi motivo non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo 

indicato; 

 Tutte le controversie che non si siano potute definire in via bonaria, saranno attribuite alla 

competenza del Foro di Urbino (PU); 

 Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti ai fini della partecipazioni alla presente gara, si 

intendono rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000; 

 L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni 

sostitutive presentate in sede di gara ai sensi del DPR 445/2000; 

 L’affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

 E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione di non far luogo alla gara, di sospenderla e rinviare le 

operazioni specificando il giorno e l’ora della prosecuzione, di prorogarne la data, senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

 L’offerta resterà vincolata per 180 gg. dalla data di scadenza fissata per la ricezione della stessa; 

 Non è ammessa la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive dopo la scadenza del termine 

perentorio di presentazione. 

 

Si comunica che Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Augusto Sacchi, Responsabile del Settore 

Demografico/Scolastico/Sociale. 

 

Sant’Angelo in Vado, lì 14 aprile 2016 

 

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 

(Augusto Sacchi) 

 

Allegati n. 3 
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“ALLEGATO A” – FAC-SIMILE (in bollo) 
Al Comune di  
SANT’ANGELO IN VADO 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….………….. 
nato a……..……………………...…………………….…………. il ………………..…………………… 
residente in………..…………………...……………………Via…….………………………………………. 
in qualità di….……………….……………………………………………………………………………. 
dell’impresa…………………….……….…….…………………………………………..…………..……... 
con sede in ………..…………….………………..… Via ………………………………………..…………. 
Tel. ………………………..………………..……….. fax …………..……….…………………….. 
Part.IVA ………………………………. Cod.Fisc ….………………………………………… 
e-mail……………………………………………………………………………………………. 
PEC ……………………………………………………………….……………………………… 
 
 

INOLTRA ISTANZA DI AMMISSIONE 
 

alla gara per la concessione del servizio NIDO D’INFANZIA E DEI SERVIZI AD 
ESSO AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI per il periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 2021. 

 
e dichiara 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e 
delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 
 
- di essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio – Industria – 
Artigianato ed Agricoltura di ……………………per la seguente attività…………….…..……… 
…………………………………………………………….…………………………………………… 
……………………….………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………… 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 

numero di iscrizione ………………………………… …………….. 

data di iscrizione……………………………………….……………. 

ragione sociale……………………………………….……………… 

durata della impresa/data termine….……………………………… 

forma giuridica……………………………………..………………… 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………….……… 
 
-  di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente: 
 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 

o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
 

□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 

con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere 
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 
Tribunale di …………………………………… [inserire riferimenti autorizzazione, n…. data……., 
ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria 
di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono 
essere, altresì, allegati i seguenti documenti (*): 
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(oppure) 
 

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di  ……………….…..……… 
del ……….……….……: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di 
esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti(*): 

 
             (*) a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e 
la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore 
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica 
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in 
caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 
esecuzione all’appalto; 
a.3.dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro 
operatore economico, in qualità di ausiliaria: 

►attesta il possesso, in capo alla impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di 
tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

►si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione 
del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca 
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più 
in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata 
o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione  
e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 
 

b. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri 
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 

c. □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale 
(art. 38, comma 1, lettera c), del Codice); 

 
(o in alternativa, se presenti condanne) 
 

□ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati 
o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 
la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 
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d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 

55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del 
Codice); 
 

 e. di non aver commesso 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 dei contratti pubblici dell’ex AVCP, ora ANAC (art. 38, comma 1, lettera 
e), del Codice); 
 

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 
attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 
 

g. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. 
g), del Codice); 
 

h. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’exAVCP, ora 

ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice); 
 

i. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del 
Codice); 
 

l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l.12 

marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); 
 

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 
(art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
(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); 
 

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ex 
AVCP, ora ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), 
del Codice); 
m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 
m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2, dell’art. 
38 del Codice; 

□di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
(oppure) 

□di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta; 
(oppure) 

□di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta. 
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- che l’impresa è regolarmente iscritta: 
 
all'I.N.P.S. posizione n. …………………………. 
data ultimo versamento …………………..….…. 
Sede competente ………………………..……... 
Codice attività…………………………….……… 
Matricola Azienda ……………………….……… 
Dimensione aziendale: [  ] da 0 a 5; [  ]  da 6 a 15; [  ]  da 16 a 50; [  ] da 51 a 100;  [  ]  Oltre  
all’INAIL posizione n. ………………………….…. 
data ultimo versamento ……………………….…. 
Sede competente …………………………….…... 
Codice attività……………………………………… 
 
- Il CCNL applicato è il seguente: ………………………………………………………… 
 
- che l’Agenzia delle Entrate competente del territorio è la seguente:………………………….. 
 
- di avere avuto nell'ultimo triennio un organico annuo medio n. 10 operatori impiegati in servizi educativi 
per la prima infanzia e che attualmente sono alle dipendenze di questa Impresa n.________ 
dipendenti/soci lavoratori: 
 
- di aver avuto un fatturato di impresa, nel corso dell’ultimo  triennio 2013/2014/2015, relativo alla 

gestione dei servizi educativi per minori di importo complessivo non inferiore €. 1.000.000,00= annui 
I.V.A. esclusa; 

- di aver avuto un fatturato specifico relativo a servizi i d e n t i c i
2
 a quello oggetto della gara, nel 

corso dell’ultimo triennio 2013/2014/2015 non inferiore a € 300.000,00  annui I.V.A esclusa. 
- di avere esperienza nella gestione (in regime di concessione e/o appalto di servizio), svolta in via 
continuativa presso Enti pubblici o privati, di almeno un nido d’infanzia con capienza pari almeno a 25 
posti e che l’elenco dei servizi identici svolti nel triennio 2013/2014/2015 è il seguente:  

 

 
DESCRIZIONE DEL 

SERVIZIO 

 
Frequenza media 

annua bambini 

 
Periodo 

 
Ente 

    

    

    

    

    

 
- di essere in regola con gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune con 
deliberazione della Giunta comunale n. 05 del 16/01/2014 e si impegna, in caso di affidamento della 
concessione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena 
la risoluzione del contratto; 
 
- che tutti i documenti  sono sufficienti ed atti ad individuare completamente dei servizi oggetto della 
concessione ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, 
conseguenti e necessari per l’erogazione dei servizi richiesti; 
 
- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i 
lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge 19 marzo 1990 n. 55; 
 

                                                           
2
 per servizi identici si intende esclusivamente il fatturato relativo ad appalti, affidamenti e concessioni per i nidi 

d’infanzia (vale anche la dizione: Asilo nido). 
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- di essersi recata presso la struttura Nido d’infanzia, sito in via Piobbichese, n. 14, e, a tal fine, allega il 
certificato di presa visione rilasciato dall’Amministrazione comunale. 
 
 
 
Referente per la gara NOME E COGNOME _____________________________________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
Via ___________________________________Città______________________________ 
Cap.__________ n.tel._______________________n. fax __________________________ 
n.cell. _____________________ indirizzo e-mail _________________________________ 
PEC ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Lì , ………………………………..   
 

        …………………………………………………     
(Firma leggibile per esteso e timbro dell’impresa) 
(allegare fotocopia della carta d’identità) 
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“ALLEGATO B” – FAC-SIMILE 
 

Al Comune di 
SANT’ANGELO IN VADO 

 
 

DICHIARAZIONI RESE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1 LETTERA B), C) ED  
M-TER, DEL D.LGS. N. 163/2006 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………….………….. nato 
a……..……………………...…………………….…………. il ………………..…………………… 
residente in………..…………………...……………………Via…….………………………………………. 
in qualità di….……………….……………………………………………………………………………. 
della impresa…………………….……….…….…………………………………………..…………..……... 
con sede in ………..…………….………………..… Via ………………………………………..…………. 
Tel. ………………………..………………..……….. fax …………..……….…………………….. 
Part.IVA ………………………………. Cod.Fisc ….………………………………………… 
email………………………………………………PEC………………………………………………… 
 

 
dichiara 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e 
delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni 
mendaci: 
 
[  ] a. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, 
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 
[  ] b. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 
 
(o in alternativa, se presenti condanne) 
 

[ ] tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 

le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale 
emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 
 

[ ] m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice. 

 
 
Lì , ……………………………….. 
 
 
 

(Firma leggibile per esteso e timbro impresa) 
    (allegare fotocopia della carta d’identità) 
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FAC- SIMILE ALLEGATO "C" (in bollo) 
 

Modello per la presentazione dell'offerta economica 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL NIDO D’INFANZIA E DEI SERVIZI AD ESSO AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI 

PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 – 31 AGOSTO 2021 
  
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………….…….. 
nato a……..……………………...………………… il ……..…….……………………………….……… 
residente in………..……….……………………………………Via…………………………………………. 
in qualità di….……………….……………………………………………………….………………………... 
dell’impresa ……………….……….…….……………………………..…………..……………………….. 
con sede in ………..………………….………….…………… Via …………………………………………. 
Tel. ………………………..……..…………….….. fax ………….……………...…………………….. 
Part.IVA ……………………...……….. Cod.Fisc ………………….……….…………………….. 
e-mail……………………………………PEC………………………..………………………………. 
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□ Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 

………………………………………………………………….; 

□Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006); 

□Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

□ costituito 

□ non costituito; 

□Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□costituito 

□non costituito; 

□GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

□Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, d.lgs. 

163/2006); 
 

OFFRE 
 
per la concessione del servizio in epigrafe, come meglio specificato nella Sezione 4.2 del bando: 
 

A. CORRISPETTIVO MENSILE A BAMBINO CON FREQUENZA A TEMPO PIENO   

(dalle ore 7,30 alle ore 16,00) 

€.____________ mensili, IVA esclusa; 

        (in lettere …………………….….....…………….........................) 

 

B. CORRISPETTIVO MENSILE A BAMBINO CON FREQUENZA RIDOTTA  
(dalle ore 7,3 alle ore 13,30)   

€.____________ mensili, IVA esclusa; 
      (in lettere …………………….….....…………….........................) 
 
 
La stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale -  di cui all’art. 87, comma 4, del Codice - già compresi 
nell’importo offerto, ammonta ad €………………….…… 
 
 

L’Impresa 
data_________________ 

       ______________________________ 
       (timbro e firma leggibile) 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
 
N.B.: 

Al presente Modello deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 

d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’impresa e sigla del legale rappresentante. 

L’assenza di una valida sottoscrizione dell’offerta, comporta l’esclusione dalla gara. 

 
 


