
C o m u n e   d i   C a m m a r a t a
Provincia di Agrigento

Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali

 Procedura aperta per l'appalto della gestione del servizio Asilo Nido comunale

                                                                         ANNO 2016

Avvertenze

 I   servizi oggetto del presente appalto sono compresi nell 'allegato II B del D.Lgs
163/06 “ Codice dei Contratti  Pubblici di lavori,  servizi e forniture”, pertanto, la
presente procedura rientra nell 'ambito derogatorio definito dagli art.li  20 e 27 dello
stesso e, comunque, nel rispetto dei principi dell 'ordinamento comunitario.
Le norme del Codice dei Contratti  potranno essere applicate alla presente procedura
solo e soltanto in virtù di un espresso richiamo contenuto nel Bando di Gara, nel
Capitolato Speciale d'appalto e loro allegati.

È intendimento di questa Amministrazione affidare,  il  servizio di cui in oggetto :
“Gest ione de l Servizio di Asilo Nido Comunale”,
Determina  Dir igenziale  n.          del            Codice  ident ificat ivo     CIG               –
Ente appaltante:
Comune di Cammarata,Ist ituzione per la gest ione dei serviz i  soc ia li   Via Roma n. 42
Tel 0922/907250 – 0922/905969
Mail:servizisociali@comune.cammarata.ag.it-
protocollo@pec.comune.cammarata.ag.i t
istituzioneservizisocia li@pec.comune.cammarata.ag.it
Serviz io Responsabile:  Ufficio Servizi Socio Assistenziali.

Oggetto dell’appalto:
Gest ione del Servizio di  Asilo Nido nell’edific io di  proprietà comunale sito in via
Gio lit t i  n.  15 comprendente il  servizio educat ivo, le cure e l’ igiene personale del
bambino,  i l  servizio mensa  con fornitura  di  generi  al imentari,  detersivi   e  materiale
var io,  la preparazione, distr ibuzione e assistenza  ai  past i,  i l  servizio di igiene  e
puliz ia de i locali,  i l  serviz io di lavander ia e st ireria de lla biancheria di uso
quot idiano, la cura e l’igiene di tutt i   gli  strument i  necessari  all’espletamento delle
att ività e tutto quanto previsto nell’a llegato capito lato d’oneri  (  allegato 4 ) .
La capienza gest ionale de ll’Asilo Nido è di 50 bambini.  I l  serviz io dovrà assicurare
il  seguente calendar io educat ivo: (gennaio– dicembre 2016 con sospensione nel mese
di agosto )  con orario di  apertura giornaliera da l lunedì al  venerdì dalle ore 7,30 alle
ore 15,30 e dalle ore 7,45 alle ore 11,45 il  sabato;
I servizi in oggetto del presente appalto rientrano nella categor ia degli  appalt i
pubblici  di  cui  al l’art .  20 ed all’al legato II  B del  D.lgs 163/2006. Rientrano pertanto
nei contratt i  esclusi  in tutto o in parte dall’ambito di  app licazione del codice dei
contratti  e nell’ambito derogatorio previsto dal suddetto art .  20. La procedura è
pertanto disciplinata dal D. lgs 163/2006 limitatamente agli  art ico lo 68 (specifiche
tecniche),  artt .  65 e 225 (avvis i di post informazione relat ivi agli  appalt i
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aggiudicat i) .  Le altre disposizioni si  applicano se r ichiamat i  negli  att i  de l
procedimento di gara.
Importo complessivo del  servizio : per 12 mesi con esclusione del mese di agosto
€.417.000,00 di cui :

Costo personale complessivo: € 396,601,34 comprensivo di iva 4%, costo incomprimibile.
(38 ore sett.) x 52 ( Settimane ) = 1976 ( ore annue ) : 12 ( mesi ) x 11 ( mesi effettivi )=
1811.33  ore lavorative ).
l N° 7 assistenti (costo orario €.18,75),   h 1811,33x7=  €. 237.737,06. (iva esclusa)
l N° 5  ausiliari (costo orario  €.15,44),   h 1811,33x5=   €. 139.834,67.  (iva esclusa )
DUVRI)  1% del  costo personale € .3.926,75.

Costo per oneri di  carattere generale e organizzativo €.20,398,66 iva compresa
se e in quanto dovuta, per generi alimentari,materiale vario,pagamento utenze luce, telefono, gas,ecc...;

Durata del servizio:
L'appalto ha durata massima di 12 mesi dalla consegna del servizio con esclus ione
del mese di  agosto .

Criterio di aggiudicazione:
Procedura aperta ai  sensi degli  art . li  54 e 55 del Dlgs 163/2006 e smi, alle ist ituzioni
socio-assistenzia li  che espletano att ività di  asilo nido, sia in forma singo la che
assoc iata;
L'appalto sarà aggiudicato con il  criterio dell'o fferta economicamente più vantaggiosa
ai sens i dell 'a r t.  83 del Dlg163/2006 e smi.
I  criter i  sono indicat i  nell'a llegata scheda di valutazione ( All 3)

La valutazione è demandata ad una commissione di gara che sarà nominata
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle o fferte.

Termine per la presentazione delle offerte:I soggett i  interessat i  dovranno far
pervenire l'o fferta al Comune di Cammarata – Istituzione per la gest ione de i servizi
sociali  Via Roma a mezzo del servizio posta le con raccomandata A.R. con consegna
entro le ore 12.00 del giorno 28/01/2016.

Svolgimento di gara: In seduta pubblica, la Commissione di gara procede
all’ammissione dei concorrent i  e successivamente, in una o più sedute r iservate,
procederà alla valutazione dell’o fferta tecnica presentata da ciascun concorrente
ammesso ed all’assegnazione dei relat ivi punteggi.
In prosieguo, avrà luogo la seduta pubblica nella quale la Commissione di gara darà
lettura dei punteggi att ribuit i  all’o fferta tecnica, procederà all’apertura delle buste
contenent i  le o fferte economiche, valuterà le o fferte economiche presentate da
ciascun concorrente, procederà all’assegnazione dei relat ivi punteggi e redigerà la
graduatoria fina le tecnico-economica.
Le sedute si  terranno presso la residenza comunale de ll'Ist ituzione sita in via de i
Giardini Cammarata (AG) nelle date che saranno comunicate ai partecipant i agli
indirizzi di posta elettronica certi ficata  che i concorrent i dovranno indicare  sul
plico contenente l'o fferta e la documentazione. .
Nella seduta in quest ione si  procederà, alt resì all’agg iudicatar ia provvisor ia

Aggiudicazione provvisoria:  sarà disposta l’aggiudicazione provvisor ia a favore
dell’impresa mig lior o fferente cioè sarà dichiarato aggiudicatar io provvisor io i l
concorrente che avrà ot tenuto i l  miglio r punteggio complessivo, der ivante da lla
sommatoria dei punteggi at t ribuit i a ll’offert a tecnica ed all’offerta economica.



A par it à di punteggio sarà dichiarata aggiudicatar ia provvisor ia  la concorrente che
avrà conseguito il  maggior punteggio per l’o fferta tecnica.  In caso di ult eriore
par ità,  si  procederà mediante pubblico sorteggio

L’aggiudicazione definitiva  verrà disposta in seguito all’esito posit ivo dei contro ll i
di r ito previst i  dalla legge.
L’amminist razione s i  r iserva la faco ltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola o fferta valida e di non aggiudicare qualora nessuna o fferta
r isult i  conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di
pubblico interesse.  Sul punto vedi anche il  capito lato d 'appalto

Soggetti  ammessi all’apertura delle offerte: Le sedute di gara relat ive
all’ammissione de i concorrent i  e di apertura delle o fferte economiche sono
pubbliche, ma la faco ltà di r i lasciare dichiarazioni e di int erloquire durante le
operazioni di  gara è r iconosc iuta esclusivamente ai  legali  rappresentant i  de lle
imprese concorrent i  e ai loro delegati,  munit i  di procura scrit ta,  previa
autor izzazione dell’organo di gara. La seduta di valutazione delle o fferte tecniche
sarà, invece, r iservata.

Cauzione:  L’o fferta dei concorrent i  è corredata,  a pena di esclusione:
a) da una cauzione provvisor ia di €. 7.932,03 pari al 2% (due per cento)

dell’importo del servizio,cost itu ita alternat ivamente:
- da versamento in contant i  o mediante bonifico bancar io presso il  Tesor iere

Comunale ut il izzando le seguent i  coordinate bancarie:
Benefic iario “Comune di Cammarata – Cauzioni provvisor ie” C/C bancario da
versare presso la Tesorer ia Unicredit  di San Giovanni Gemini -  Viale Dionis io
Alessi,  20 – Cod. IBAN: IT 38 K 02008 83120 000101823109.

- da fide iussione bancar ia o assicurat iva o da garanzia r ilasciata da intermediari
finanziari,  cost itu ita nel r ispet to della normat iva che disciplina le cauzioni
provvisor ie r ichieste nelle gare per l’affidamento dei servizi:  In part ico lare,  si
r ichiede, a pena di esclusione, che la garanzia:
1. Indichi un periodo di validit à di  almeno 180 giorni dalla data di  scadenza

per la presentazione delle o fferte;
2. Risult i  operat iva entro 15 giorni,  a semplice r ichiesta scrit t a della stazione

appaltante ;
3. Preveda espressamente la r inuncia de l beneficiario della prevent iva

escussione del debito re principale e la r inuncia ad avvalersi  dell’eccezione
di cui a ll’art . 1957 comma 2 del c.c.

b) dall’impegno del fide iussore  a rilasc iare la garanzia fideiussor ia definit iva di
cui a ll’art .  113 del D. Lgs. N. 163/06 e smi. La dichiarazione di impegno di un
fideiussore deve accompagnare anche la cauzione provvisor ia cost itu ita in
contant i   o mediante bonifico bancario.

La garanzia bancar ia è prestata da imprese auto rizzate da lla Banca d’Ita lia
all’esercizio dell’att ività bancar ia ed iscr i tte in apposito albo ai  sensi  degli  art t .  13 e
14 del  D. Lgs. 385/1993 (“Testo unico in materia bancar ia e credit izia”).
La garanzia assicurat iva è prestata da imprese  autorizzate con decreto ministeriale
all’esercizio de ll’att ività assicurat iva nel ramo cauzioni ai  sensi dell’art .  17 del
D.P.R. 449/1959 (“Testo unico delle leggi sull’esercizio de lle ass icurazioni
pr ivate”).
La garanzia può essere prestata anche da intermediari  finanziari  iscrit t i  nell’elenco
spec iale tenuto dalla Banca d’Italia ai  sensi de ll’art .  107 del già citato D.Lgs.
385/1993, che svo lgono in via prevalente o esclus iva att ivit à di r i lasc io di garanzie,
a ciò autorizzat i  dal Ministero dell’economia e de lle finanze ai sensi de l D.P.R. 30
marzo 2004, n. 115.
Nell’ ipotesi  di  partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti ,
consorz i di concorrent i  di cui all’art .  2602 c.c.  la garanzia fide iussor ia,  a pena d i



esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese partecipant i al  raggruppamento
ovvero, in alt ernat iva,  deve r iportare la seguente clauso la: “la fide iussione è prestata
a garanzia dall’adempimento degli  obblighi der ivant i  da lla partecipazione alla gara
delle imprese …………………….(denominazione) con  sede in ……………… e
………………. (denominazione) con sede in …………….., che partecipano in
Associazione  Temporanea di  impresa ovvero Consorzio r ispett ivamente in qualità di
mandatar ia e di mandante.
La cauzione provvisor ia dell’aggiudicatario sarà svinco lata al  momento della
sottoscr izione de l contratto; agli  altr i  concorrent i  le cauzioni verranno rest itu it e
entro trenta giorni dall’aggiudicazione definit iva efficace.
Trovano applicazione le disposizioni previste dagli  art ico li  43 e 75, comma 7°, de l
D. Lgs.  N. 163/2006 e smi (riduzione del 50% della cauzione e garanzia fide iussor ia
per le imprese cert ificate UNI EN ISO 9000). A tal fine, l’ impresa deve produrre la
cert ificazione prescrit t a dagli  art ico li  sopra r ichiamat i,  in or igina le o in copia
autent ica, resa anche da llo stesso rappresentante ai sensi dell’art.  19 del DPR
445/2000.
Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi del  bilancio comunale.

Capacità richieste:

a) Requisiti  generali (ved i art .  38 D.Lgs n. 163/2006 e smi )
Sono esclusi da lla partecipazione alla gara i  concorrent i:

1. che si  trovano in stato di fall imento , di  l iquidazione coatta,  di
amministrazione contro llata o di concordato prevent ivo o nei cu i r iguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di ta li  sit uazioni;

2. nei cui confront i  è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art ico lo 3 della legge 27 dicembre n. 575.
L’esclusione e i l  divieto operano se la pendenza del procedimento r iguarda: i l
t ito lare o il  direttore tecnico, se si  tratt a di  impresa  individuale;  i l  soc io o i l
direttore tecnico se si  t ratta di società in nome collett ivo ; i  soc i
accomandatari  o il  diret tore tecnico se si  t ratta di soc ietà in accomandita
semplice;  gli  amministratori  munit i  di  po teri  di  rappresentanza o il  d irettore
tecnico, se si  tratta di  altro t ipo di soc ietà;

3. Nei cui confront i  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato ,  o emesso decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile oppure
di applicazione della pena su r ichiesta,  ai  sensi dell’art .444 c.p.p. per reat i
gravi in danno dello Stato o della Comunit à Europea che inc idono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reat i  di  partecipazione a
un’organizzazione criminale,  corruzione, frode, r ic iclaggio, quali  definit i
dagli  att i  comunitar i  citat i  a ll’art ico lo 45, paragrafo 1, dirett iva CE 2004/18.

L’esclusione e il  divieto operano se la sentenza o il  decreto sono stati  emessi nei
confront i  del:  t ito lare o del diretto re tecnico se si  tratt a di  impresa individuale;
del soc io o del direttore tecnico, se si  tratta di soc ietà in nome collett ivo; dei
soc i accomandatar i  o del d irettore tecnico se si  trat ta di soc ietà in accomandit a
semplice; degli  amministratori  munit i  di  potere di  rappresentanza o del direttore
tecnico se si  tratta di  altro t ipo di  società o consorzio.  In ogni caso l’esclusione e
il  divieto operano anche ne i confront i  dei soggett i  cessat i  dalla car ica nel
triennio antecedente la data di  pubblicazione del bando di gara,  qualora l’ impresa
non dimostra di aver adottato att i  o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art .
178 c.p. e dell’art .  445, comma 2, del c.p.p.;
4. Nei cui confront i  sono operative sanzioni interditt ive di divieto di contrarre

con la pubblica amminist raz ione, ai  sensi del D. Lgs. 231/2001 o alt ra
sanz ione che comporta il  d ivieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;



5. Che hanno vio lato il  divieto di intestazione fiduciaria posto all’art .  17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;

6. Che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti  di  lavoro ,
r isultant i  dai  dat i  in possesso dell’Osservatorio dei  lavor i  pubblic i;

7. Che, secondo mot ivata valutazione della stazione appaltante,  hanno commesso
grave negligenza o malafede nell’esecuzione de lle prestazioni affidate da lla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore
grave nell’esercizio  de lla loro att ivit à professionale,  accertato con quals ias i
mezzo di prova da parte della stazione appaltante ;

8. Che hanno commesso vio lazioni gravi,  definit ivamente accertate,  alle norme
in materia dei contr ibut i  previdenziali  ed assistenziali,  secondo la
legislazione ita l iana o dello Stato in cui sono stabil it i;

9. Che hanno commesso irrego larità definit ivamente accertate,  r ispet to gli
obblighi relat ivi  al  pagamento delle imposte e tasse,  secondo la legislazione
ita liana o quella dello Stato in cui sono stabilit i;

10. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando  hanno
reso false dichiarazioni in mer ito ai  requisit i  e  al le condiz ioni r i levant i  per la
partecipazione alle procedure di gara, r isultant i  dai dat i  in possesso
dell’osservatorio;

11. Legat i  da rapporti  di  contro llo ai  sensi dell’art .  2359 c.c.  con altr i  concorrent i
partecipant i  alla gara;  la stazione appaltante procederà,  altresì,  al l’esecuzione
dalla gara dei concorrent i per i quali accert i che le re lat ive o fferte sono
imputabili  ad un unico centro decisionale,  sulla base di un ivoci element i  (art .
34,,  comma 2, del D. Lgs n. 163/06;

12. Che in assenza, nei loro confront i,  di  un procedimento per l’applicazione d i
una misura di previs ione o di una causa ostativa ivi previste,  pur essendo stat i
vitt ime de i reat i  previst i  e punit i  dagli  art ico li  317 e 629 de l codice penale
aggravat i  ai  sensi de ll’art .  7 del decreto -legge 13-05-1991, n.  512, convert ito ,
con modificazioni,  dalla legge 12 lug lio 1991, n.  203, non r isu lt ino aver
denunciato i  fatt i  a l l’autorità giudiziar ia,  salvo che r icorrano i  casi  previst i
dall’4, pr imo comma, de lla legge 24/11/1981, n. 689. La circostanza di cui a l
primo per iodo deve emergere dag li  indiz i a base della r ich iesta di r invio a
giudizio formulata nei confront i  dell’ imputato nei tre anni antecedent i  alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,  unitamente alle generalit à
del sogget to che ha omesso la premessa denuncia, dal Procuratore della
Repubblica precedente all’Autor ità di cui all’art .  6,  la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sit o dell’Osservator io;

13. Che non sono in rego la con le  norme che disciplinano il  dir it to  al  lavoro dei
disabil i.

La prova della possesso dei requisit i  di idoneità morale viene fornita da l
concorrente presentando un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Per i casi  dubbi o non previsti del presente bando si terrà conto , ai fini
dell'esclusione, della determinazione dell'Avcp  n.4 del 10 ottobre 2012
pubblicata sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 254 del 30/10/2012 e smi.

b) Dichiarazione requisiti :  I l  soggetto che partecipa alla gara deve autocert ificare
ai sensi del D.P.R. 445/2000, ut il izzando preferibilmente lo schema  allegato al
bando di gara,  predisposto dalla stazione appaltante e cost ituente parte int egrante
del presente bando (All.  2 ) :

- iscrizione nel Regist ro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
competente per territo rio;

- iscrizione all’Albo delle soc ietà cooperat ive tenuto dal Ministero delle Att ivit à
produttive;



- essere in posiz ione rego lare r ispetto alle norme concernent i  la revisione
per iod ica cooperat iva di cui al  D. Lgs. 220/2002;

- r ispetto delle norme dei CC .NN .LL r iguardant i  i  lavorator i  delle cooperat ive
sociali nonchè di quelle di cui agli art ico li 2, 3, 4, 5, 6 della Legge
03.04.2001, n.  142, relat ive al r ispetto dei d ir it t i  individuali  e co llett ivi de l
socio  lavoratore,  al  tratt amento economico, all’o sservanza delle disposizioni
in materia di previdenziale ed alle a ltre normat ive applicabili  al  soc io
lavoratore,  nonché  al  r ispetto del  regolamento interno alla cooperativa;

- r ispetto nei confront i  dei lavoratori  delle normat ive vigent i  in materia
assicurat iva e previdenzia le,  retribut iva e di prestazione de l lavoro

− L'assunzione di tut t i  gli  obblighi di  tracciabilità di  f lussi  f inanziari  di  cui
all’art .3 L. 136/2010 e s.m. i.

Responsabilità inerenti al ri lascio di dichiarazioni:
La sottoscrizione delle succit ate dichiarazioni,  da parte dei legali  rappresentanti
dell’impresa, non è sogget ta ad autent icazione, purché venga allegata copia
fotostat ica di  un documento di  r iconoscimento in corso di  validità del  f irmatario,  ai
sensi dell’art .  38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilit à penale in cui si  incorre in caso di dichiarazioni
mendaci.
L’amminist razione effettuerà, ai sensi dell’art .  71 del D.P.R. 445/2000, idone i
contro llo sulla ver idicit à delle dichiarazioni sost itut ive. Qualora da i predetti
contro lli  emergesse la non veridic ità  del contenuto delle stesse,  i l  dichiarante
decaderà dai benefic i eventualmente consegu it i  dal provvedimento emanato sulle
base della dichiarazione non verit iera e si  procederà alla conseguente denuncia
penale.
A pena di esclus ione, i l  soggetto che partecipa alla gara deve attestare ai sensi de l
D.P.R. 445/2000, util izzando preferibilmente lo schema allegato al bando di gara,
predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte integrale de l presente
bando (All.2),  che ha tenuto conto, nella preparazione de lla propria o fferta,  degli
obblighi relat ivi  alle disposizioni in materia di  sicurezza,  di  condizioni di  lavoro e
di previdenza e ass istenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto ;
ha preso conoscenza de lle condiz ioni locali  nonché di tutte le circostanze genera li  e
partico lari  che possano influire sulla determinazione de i prezzi e delle condizioni
contrattuali  e che comunque possono influire sull’esecuzione de servizio stesso; ha
giudicato i  prezzi medesimi nel loro complesso remunerat ivi e ta li  da consent ire i l
r ibasso offerto.
I  requisit i  di  idoneità morale e l’ iscrizione nei registr i  professionali,  devono essere
possedut i:
- nel caso di imprese  appositamente e temporaneamente raggruppate,  da ciascuna

impresa partecipante;
- nel caso di consorz i di concorrent i  ex art .  2602, costitu it i  anche in forma di

società consort ile,  dal consorz io/ società e da tutt i  i  consorz iat i/soc i;
- nel caso di gruppo europeo di interesse economico, dal gruppo e dai soggett i

st ipu lat i;
- per gli  altr i  consorzi,  cost itu it i  anche in forma di società consort ile,  dal

consorz io/ soc ietà e dai consorz iat i/soc i per conto dei quali  i l  consorz io/società
concorre,  indicat i  nella domanda di partecipazione.

Soggetti ammessi a partecipare alla gara:
Sono ammesse a partecipare alla gara, le Ist ituzioni soc io- assistenzia li  in forma
singo la o associata ,  regolarmente iscr it t e alla Camera di  Commercio per l’at t ività di
gest ione asilo nido.



Consorzi di cooperative – associazioni temporanee:
E’ consent ita la partecipazione alla gara dei consorz i di cooperative con le seguenti
prescriz ioni,  previste a pena di esc lusione:
- la domanda di partecipazione dei raggruppament i già cost itu it i,  deve essere

presentata e sottoscrit t a,  rispet tivamente, dall’ impresa mandatar ia/dal
consorz io/dal gruppo e deve indicare le imprese (denominazione, sede legale,
partita iva) partecipant i  alla r iun ione, nonché gli  estremi de l mandato
costitu ito /atto costitut ivo del consorzio ;

- la domanda di partecipazione de i raggruppament i ancora non cost itu it i,  deve
essere presentata e sottoscrit ta da ciascun componente la r iun ione di imprese
costituenda;

- la domanda di partecipazione dei consorzi  di  cui all’art .  34 del D. Lgs n.  163/06,
lett .  b) (consorzi  fra società cooperative e consorzi  tra imprese art igiane)  let t .  c)
(consorz i stabili) ,  in quest’ult imo caso costitu it i  anche in forma di soc ietà
consort ile,  deve essere presentata e sottoscrit t a dal consorz io/società e deve
indicare,  qualora i  servizi  non fossero eseguit i  direttamente dal consorzio/società
tutti  i  consorz iat i/ soc i per conto dei quali  il  consorz io concorre (denominaz ione,
sede legale,  part ita IVA). La domanda deve ino lt re indicare gli  est remi  dell’atto
costitut ivo.

- l’autocertificazione dei raggruppament i già cost itu it i,  deve essere resa e
sottoscr it t a rispett ivamente dall’ impresa mandatar ia/dal consorz io/dal gruppo. La
dichiarazione deve r iferir si,  oltre che ai  requisit i  di  partecipazione alla gara
dell’impresa mandataria/del consorz io/del gruppo, a quelli  possedut i da lle
imprese mandant i/consorz iate/st ipu lant i.  In alternat iva, è consent ita la
presentazione delle dichiarazioni da parte di tutt i  i  component i  i l  raggruppamento
di imprese, rese dai r ispett ivi rappresentant i;

- l’autocertificazione de i raggruppament i ancora non cost itu it i,  deve essere resa e
sottoscrit t a da ciascun componente il  cost ituendo raggruppamento , con
r iferimento ai requisit i  possedut i  da ogni impresa partecipante alla cost ituenda
riunione;

- l’autocertificazione de i consorz i di cu i all’art .  34 del D. Lgs n. 163/06, lett .  b)
(consorz i fra soc ietà cooperative e consorz i t ra imprese art igiane) ,  lett .  c)
(consorz i stabili) ,  in quest’ult imo caso costitu it i  anche in forma di soc ietà
consort ile,  deve essere resa e sottoscrit t a dal consorz io/società.  La dichiarazione
deve r iferirsi,  oltre che ai  requis it i  di  partecipazione alla gara del
consorz io/ soc ietà,  a quelli  possedut i  dai consorz iat i/soc i per conto dei quali  i l
consorz io concorre.  In alternat iva, è consent ita la presentazione delle
dichiarazioni,  limitatamente ai requisit i  da ciascun possedut i,  da parte del
consorz io/ soc ietà e da parte dei consorz i/soc i,  per conto dei quali  i l  consorz io
concorre,  rese dai r ispet tivi rappresentant i;

- l’o fferta economica dei raggruppament i già cost ituit i,  deve essere presentata e
sottoscr it t a,  r ispett ivamente,  da ll’ impresa mandatar ia/dal consorz io/dal gruppo.
L’o fferta dei medesimi soggett i,  ancora da costituire,  è presentata dall’ impresa
mandatar ia/capogruppo e deve essere sottoscr it ta da tutte le imprese partecipant i
alla r iunione. L’o fferta economica deve, ino ltre,  contenere l’ impegno che,  in caso
di aggiudicazione de lla gara, le stesse imprese conferiranno mandato collett ivo
spec iale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di o fferta e
qualificata come capogruppo, la quale st ipulerà il  contratto in nome e per conto
proprio e de lle mandant i.  Nella medesima offerta devono essere ind icate le part i
dei serviz i  che verranno svo lte da ciascun delle imprese partecipant i;

- è fatto divieto ai  concorrent i  di  partecipare alla gara in più di un raggruppamento
di imprese/consorzio di concorrent i/gruppo di interesse economico ovvero di
partecipare alla gara anche in forma ind ividuale qualora partecipino alla
medesima in raggruppamento di imprese/consorz io di concorrent i/gruppo di
int eresse economico ;



- è fatto divieto ai  consorz iat i  per conto dei quali  i  consorz i d i cu i all’art .  34,
comma 1, lett .  b) c),  del D. Lgs. N. 163/06 partecipano alla gara, di partecipare,
in qualsiasi  altr a forma, alla gara medesima.

Termine di validità all’offerta: La va lidità  dell’offerta è di gg. 180 da lla data di
scadenza per la presentazione.

Varianti: Non sono ammesse var iant i,  ad eccezione de lle proposte migliorat ive
previste nell’o fferta tecnica.

Modalità di presentazione delle offerte:
1. I  plichi  contenent i  l’o ffer ta  e  la  documentazione devono pervenire  chiusi  entro il

termine perentor io indicato nel presente bando di gara e debbono essere
indirizzat i  al Comune di Cammarata -Ist ituzione per la gest ione de i serviz i
soc iali  Via Roma 92022 Cammarata (AG), con la seguente specificazione,
“APPALTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE”. E’ faco ltà dei
concorrent i  la consegna a mano dei plichi,  entro il  suddetto termine perentorio,
dalle ore 9,00 alle ore 12,30, nei giorni da lunedì a venerdì presso “L’Ufficio
Protocollo” – sito al  piano terra della residenza comunale di via Roma.
La data e l’ora di arr ivo dei plichi vengono attestate all’esterno dei plichi stessi
dal personale de ll’Uffic io “Protocollo”.
I l  recapito tempest ivo dei  plichi r imane ad esclusivo r ischio dei  mittent i.

2. I  plichi devono essere controfirmat i  sui  lembi di  chiusura dai rappresentant i  de lle
imprese partecipant i  (nel caso di raggruppamento , da almeno una de lle imprese),
e recare all’esterno, o ltre alla denominazione e all’ indir izzo del mitt ente,  la
seguente indicazione: “APPALTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE”;

3. Recare all’esterno i  numeri di  te lefono, indir izzo di posta elettronica nonché i l
relat ivo codice fiscale e/o part ita IVA;

4. Contenere al  loro interno tre buste chiuse,  controfirmate su i lembi di  chiusura dai
rappresentant i  delle imprese partecipant i  (nel caso di raggruppamento , da almeno
una de lle imprese),  recant i  l’ intestazione del mitt ente e la dicit ura,
r ispett ivamente,  “A – Documentazione”, “B – Offerta tecnica” “C – Offerta
economica”.

I l  mancato rispetto delle prescrizioni di cu i ai  precedent i  punt i  1) 2) 4),  r iguardanti
i l  termine e le modalità di  presentazione dei  plichi  e delle o fferte,  rende  irricevibili
le o fferte stesse.

A    Documentazione:
La busta r iguardante la documentazione sulla quale si  dovrà r iportare “Busta A –
contenente documentazione”  dovrà contenere, a pena di esclus ione:
a) domanda di partecipazione alla gara in bollo,  redat ta ut ilizzando

preferibilmente lo schema allegato predisposto dalla stazione appalt ante e
costituente parte integrante del presente  bando (All.1) completa di  copia
fotostatica di  un documento di  ident ità in corso di  valid ità del  sottoscrit tore con
l’ indicazione dell’ ind ir izzo di posta elett ronica   cert ificata (PEC)

b) autocerti ficazione attestante i l  possesso dei requisiti  di partecipazione,
redatta preferibilmente ut il izzando lo schema allegato al  bando di gara  redatta
dalla stazione appaltante e cost ituente parte integrante della presente,  ovvero in
conformità ad esso,  completa di  copia fotostatica di  un documento di ident ità in
corso di validit à del sottoscrit tore (All 2).  Eventuali  dichiarazioni int egrat ive
possono essere rese,  a discrezione del concorrente,  nell’apposito spazio r iservato
alle note aggiunt ive faco ltative del dichiarante,  ovvero allegando fogli  a parte.

c) Quietanza del versamento della cauzione provvisoria (deve r iportare
l’ indicazione che la somma va accredit ata come deposito cauziona le provvisor io ;
alla quietanza va allegato un documento che contenga le indicazioni per lo



svinco lo della cauz ione stessa) ovvero fideiussione bancar ia o r ilasciata da
int ermediari  finanziari  auto rizzat i  ovvero polizza assicurat iva or igina le relat iva
alla cauzione provvisor ia;

d) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno verso il  concorrente a
r ilasciare nel caso di aggiudicazione da parte di quest’ult imo dell’appalto ,
garanzia fide iussor ia definit iva in favore della stazione appaltante; anche
l’ importo di quest’ult ima pot rà essere ridotto del 50% nella stessa ipotesi
prevista dall’art .  75, comma 7 del D. Lgs. N. 163/2006 e smi ;

e) Modello gap,  Nell’eventualità di mancata presentazione da parte del concorrente
del modello gap, la stazione appaltante ammetterà l’ interessato a rego larizzare
l’offerta;

f) Ricevuta di versamento in or iginale (o fotocopia corredata da dichiarazione di
autent icità e copia di  un documento di  ident ità in corso di  validità del  legale
rappresentante della dit t a),  del contr ibuto dell’ importo di €.  35,00 versato a
favore dell’Autor ità per la vigilanza sui lavor i  pubblici  con le modalità
consu ltabil i   sul  sito internet: htt:/contributi.avcp.it.

g) Capitolato speciale d’appalto t imbrato e firmato in ogni foglio,  per presa
vis ione. ( All. 4 )

B _ Offerta Tecnica: Dichiarazione resa,  a pena di esclus ione, ai  sensi de l D.P.R.
445/2000, attestante il  possesso degli  element i di va lutazione ,  di cu i all 'allegata
scheda di valutazione predisposta dalla stazione appaltante( All.3),  dett agliatamente
descr it t i  in modo da permettere alla commissione di gara ,  l'att ribuzione dei relat ivi
punteggi
Il punto 7 della predet ta scheda di va lutazione non deve essere descritto in questa
dichiarazione ma ind icato nell'o fferta economica ( busta C)
L’o fferta tecnica deve essere contenuta in busta/plico chiusa/o e sigillata/o,
separata/o dalla restante documentazione di gara.
Sulla busta nella quale è inserit a l’o ffert a tecnica si dovrà r iportare “Busta B –
Contente offerta tecnica”,  i l  nome e ragione sociale del concorrente e l’oggetto
della gara.
La dichiarazione dovrà essere firmata dal Tito lare dell’Impresa,  se trattasi  di
Azienda ind ividuale o dal legale rappresentante se trattasi  di  Società.  In caso di
A.T.I.  e Concorsi di imprese da i t ito lari  o legali  rappresentant i  di  tutte le imprese
temporaneamente raggruppate/consorz iate adibite all’esecuzione della prestazione,
nonché da l Consorzio stesso.
L’offerta tecnica non sottoscritta non è valida

C)  Offerta economica: L’offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa
sigillata,  separata dalla restante documentazione di gara.
Sulla busta nella quale è inser ita l’o fferta economica si  dovrà r iportare  “Busta C –
contenente offerta economica”, il nome e la ragione sociale del concorrente e
l’oggetto della gara.
L’offerta economica  deve indicare, in cifre ed in let tere, il  prezzo in r ibasso
sull' importo di € 20.398,66 iva compresa espresso in euro,ed il  corr ispondente
r ibasso percentuale unico r ispetto all’ importo soggetto a ribasso,  espresso fino a due
cifre dopo la virgo la.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.

Nel caso di  presentazione di  o fferte da parte dei soggett i  di  cui all’art .  34,  comma 1,
lett .  d) ed e) del  D. Lgs.  N. 163/06 e s.m. i. ,  non ancora cost itu it i,  l’o fferta a pena di
esclusione, deve essere sottoscrit ta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppament i o consorz i e deve contenere l’impegno  che, in caso di
aggiudicazione della gara,  le stesse imprese conferiranno mandato collett ivo specia le
con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di o fferta e qualificata come



capogruppo, la quale st ipulerà il  contratto in nome e per conto proprio e de lle
mandant i.
Nella medesima offerta devono essere indicate le parti del servizio che verranno
svolte da ciascuna delle imprese partecipanti. Non sono ammesse o fferte in
aumento o con r ibasso percentuale uguale a zero.
A pena di esclusione, si precisa che:
- le domande di partecipazione, le autocertificazioni,  le o fferte devono essere

sottoscrit te dai rappresentant i  legali  de l concorrente o da un procuratore dello
stesso. In quest’ult imo caso la domanda di partecipazione dovrà indicare gli
est remi de lla procura.

- La domanda di partecipazione alla gara e l’autocertificazione attestante i l
possesso dei requisit i  d i partecipazione, devono essere corredate da almeno un
documento di  ident ità del  sottoscrit tore ( in applicaz ione del principio della
univocit à della documentazione di gara e della contestualit à della sua
presentazione).

Valutazione offerta tecnica ed economica:
Alle o fferte saranno attribuit i  specifici  punteggi secondo i  criter i  enunciat i
nell’allegata scheda di valutazione (All.  3)

I l  punteggio compless ivo ottenuto,  è dato dalla somma dei punteggi relat ivi  al le voci
indicate nella stessa scheda di valutazione.
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’o fferta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministraz ione e qu indi che abbia
conseguito il  punteggio complessivo (per qualit à e prezzo) più alto .  A par ità di
punteggio sarà dichiarata aggiudicataria provvisor ia la concorrente che avrà
conseguito i l  maggior punteggio per l’o fferta tecnica.  In caso di ulter iore par it à,  si
procederà mediante pubblico sorteggio
L’aggiudicazione pot rà effettuarsi  anche in presenza di una so la o fferta,  purché
valida e r itenuta conveniente dall’Amministrazione.
Sopralluoghi
Le d it te concorrent i  int eressate dovranno effettuare un sopralluogo presso la
st ruttura dell'asilo nido comunale al fine di garant ire l 'effett iva conoscenza de lle
condizioni e circostanze oggetto dell'o fferta
La r ich iesta di sopralluogo dovrà essere ino ltrata mezzo posta elett ronica all'uffic io
servizi soc iali,  entro le ore 12,00 de l giorno antecedente i l  sopralluogo, con
l' ind icazione de l nominat ivo della persona che int erverrà,  che dovrà essere munita di
apposita de lega. In caso di RTI il  sopralluogo dovrà essere eseguito dall' impresa
capogruppo.
Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto:
L’aggiudicazione definit iva verrà disposta in seguito all’esito posit ivo dei contro lli
di r ito previst i  dalla legge.
L’aggiudicazione definit iva efficace verrà comunicata ai  concorrent i  ai  sensi
dell’art .  79, comma 5, del D.Lgs n. 163/06. I l  contratto di appalto viene st ipulato in
forma pubblica amministrat iva entro gg. 60 dalla data del provvedimento di
aggiudicazione definit iva.
I l  soggetto risultato aggiudicatario valendosi de l  punteggio attr ibuito per i l
contenimento del turn over entro i l  termine assegnato per la sot toscr izione del
contratto,   deve depositare presso l'uffic io del responsabile di procedimento copia
conforme dei  contrat t i  di  lavoro .
Validita’ della graduatoria: In caso di decadenza de ll’aggiudicazione o riso luz ione
del contratto,  l’Amministrazione si  r iserva la faco ltà di aggiudicare la gara al
concorrente che segue il   primo  ne lla  graduatoria  approvata  con  i l
provvedimento  di   aggiudicazione  definit iva,   alle medesime condizioni proposte in
sede di gara.



Entro  i   termini  di   validità  dell’o fferta  economica  ,   indicat i   nel   bando  di
gara,  i l   concorrente class ificato in posizione ut ile in graduatoria,  sarà tenuto
all’accett azione de ll’aggiud icazione ,  salvo comprovate e sopravvenute cause
(esclusa in ogni caso la var iaz ione di prezzi) che impediscano la st ipulazione del
contratto. Nel caso in cui l’Amminist razione dovesse avere necessit à di scorrere la
graduatoria o lt re i  termini di  validit à  dell’o fferta  economica,  i l   concorrente
contattato  dall’amminist razione  avrà  faco ltà  di accet tare o meno la proposta
contrattuale.

Precisazioni e riserve

        Si precisa che :
a) le autocertificazioni,  le cert ificazioni,  i  document i  e l’o fferta devono essere in

lingua ita liana o corredati  di traduzione giurata;
b) non sono ammesse o fferte alla par i  o in aumento rispetto all’ importo a base di

gara;
c) nell’ipotesi di o fferte uguali,  sarà preferito il  concorrente che abbia r iportato i

maggior i  punteggi nell’o fferta tecnica;
d) la stazione appaltante si  r iserva la faco ltà di non procedere all’aggiudicazione se

nessuna o fferta r isult i  conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;

e) L’amminist razione si  r iserva la faco ltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola o fferta valida e di non aggiudicare qualora nessuna o fferta
r isult i  conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni
di pubblico interesse.  Sul punto vedi anche il  capito lato d 'appalto

f) le caratterist iche generali  dell’appalto, la natura ed ent ità delle prestazioni e le
modalità essenzia li  di  pagamento sono indicate nel  capito lato specia le di  appalto .
Ai so li  fini della gara,  le norme del presente bando invito sono comunque
prevalent i  r ispetto alle eventuali  norme in contrasto contenute nel capito lato
spec iale d’appalto ;

g) la documentazione presentata dai concorrent i  non viene rest ituita dalla stazione
appaltante ;

h) La Commiss ione si r iserva :
1) Di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,  dandone comunicazione

ai concorrent i  present i,  senza che gli  st essi possano addurre alcuna pretesa al
r iguardo.

2) La faco ltà in sede di gara di acqu isire il  parere degli uffic i competent i,  dandone
comunicazione ai present i.

3) L'amministrazione si  r iserva la facoltà di prorogare il  contrat to che verrà
st ipulato in esito alla presente gara ,  per garant ire la cont inuit à del serv izio
nell' ipotesi in cui alla scadenza de llo stesso non siano definite le operazioni di
gara relat ive al  nuovo appalto .

Chiarimenti sugli  atti  di gara:  Eventuali  chiariment i  circa  gli  at t i  di  gara potranno
essere  r ichiest i,  al  numero di te lefono 0922 905669 –ed ai seguent i  indir izz i di
posta elett ronica  :

servizisociali@comune.cammarata.ag.it .
ed al  numero di posta elettronica cert ificata :
ist ituzioneserviz isoc iali@pec.comune.cammarata.ag.it

Responsabili    di procedimento :Sig.ra La Magra e Sig.ra Migliore

mailto:servizisociali@comune.cammarata.ag.it
mailto:istituzioneservizisociali@pec.comune.cammarata.ag.it


Privacy : Ai sensi de l D.Lgs. n.  196/2003, si  informa che t ito lare del tratt amento è
l'Ist ituzione per la gest ione dei serviz i sociali.  Nella procedura di gara sono
r ispettat i  i  principi  di  r iservatezza delle informazioni fornite ai  sensi  del  Dlgs n
196/2003 e smi ,  compat ibilmente con le funzioni ist ituzionali  ,  le disposizioni di
legge e rego lamentar i  concernent i  i  pubblic i appalt i  e le disposizioni r iguardant i  i l
dir it to di  accesso ai  document i
.ed alle informazioni.

                                           Il Direttore   Dell’Istituzione Servizi Sociali
                                           Ins. La Magra Vincenza

ALLEGATI:

1. All.1 Istanza di partecipazione
2. All.2 Autocert ificaz ione
3. All.3 Scheda di valutazione
4. All.4 Capito lato d'appalto



ALL.1
….

[ bollo €. 16,00 ]

 Istanza di partecipazione

Oggetto : Procedura aperta per l'appalto de lla gest ione del servizio Asilo Nido anno
2016,

I l  sottoscrit to rappresentante

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(nome, cognome, luogo e data di nascit a; nel caso di procuratore è obbligatorio
indicare gli  estremi della procura)

per l’impresa
_______________________________________________________________,

con sede legale in _________________________________________________,

e sede amministrat iva in____________________________________________,

tel.  ___________________

indir izzo di posta elet tronica cert ificata _____________________________

codice fiscale n.    _____________________________

partita IVA n.    _____________________________

[1] società cooperativa;
[2] partecipante ad un raggruppamento di concorrent i:
               vert icale;
               orizzonta le;
               misto

[4.1] cost itu ito
[4.2] da costitu ire
[4.3] in qualità di mandatar ia o capogruppo
[4.4] in qualità di  mandante

[5] partecipante ad un consorz io di concorrent i  ex art .  2602 c.c
[5.1] cost itu ito
[5.2] da costitu ire
[5.3] in qualità di capogruppo
[5.4] in qualità di  altr a consorziata

[6] consorz io tra società cooperative di produzione e lavoro



CHIEDE

che l’ impresa venga ammessa a partecipare, per l’aggiud icazione de ll’appalto in
oggetto.
Come r ichiesto dal bando di gara

DICHIARA

(la seguente dichiarazione deve essere resa dall’ impresa mandatar ia di un
raggruppamento di concorrent i   cost itu ito ,   dal  consorzio  di   concorrent i   ex  art .
2602  c.c.   costitu ito ,   dal  gruppo europeo di interesse economico costitu ito ):
1. che  i l   raggruppamento /consorzio/gruppo  è  stato  costitu ito  con  atto

(specificare  gli   estremi  del contratto di mandato , del contrat to di consorz io,
del contratto di gruppo)

     __________________________________________________________________

     __________________________________________________________________

2. che fanno parte del raggruppamento/consorz io/gruppo le imprese di seguito
indicate (specificare la denominazione, la sede legale,  la part ita iva):

     __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

   (la seguente dich iarazione deve essere resa da i consorz i tra soc ietà cooperative,
    dai consorz i tra imprese artigiane, dai consorz i stabili)  che i l  consorz io è stato
    costitu ito con atto (specificarne gli  estremi)
    ___________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________

   (la seguente dichiarazione deve essere resa da i  consorz i t ra  soc ietà  cooperative,
   dai consorz i tra  imprese  artigiane,  dai  consorz i  stabili,   qualora  si   avvalgano
   dei  propri  consorz iat i   per l'esecuzione dell'appa lto )

   che  il   consorz io  concorre  per  conto  dei  seguent i   consorz iat i   (specificare
   denominazione,  sede legale,  part ita iva):
   ___________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

 corredo della presente domanda, unisce autocertificazione attestante il  possesso dei
requisit i  di partecipazione alla gara.
Ai sensi dell'art .  38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445, allega copia
fotostatica di  un documento di ident ità del sottoscrit tore.

____________________________________________________
( luogo; data; sottoscrizione del rappresentante)



Indicazioni per la compilazione:
Voci precedute dal contrassegno [ ]:  barrare esclus ivamente la voce che int eressa.
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscrit ta:
- dal rappresentante,  in caso di concorrente singo lo;
- per i  raggruppament i di concorrent i  costitu it i,  da l rappresentante dell’impresa

mandatar ia;
- per i  consorzi di concorrent i  ex art .  2602 c.c.  e per i  gruppi europei di interesse

economico, dal rappresentante del consorz io/gruppo.
Per  i   cost ituendi  raggruppament i  di  concorrent i,   consorz i  di  concorrent i,
gruppi  di  int eresse eco nomico,  la  domanda deve  essere  resa  e  sottoscritta
dai  rappresentanti  delle  singole  imprese partecipanti e presentata dalla
mandataria o capogruppo in un unico plico .  Alla domanda deve essere unita copia
fotostatica di  un documento di  ident ità in corso di  valid ità del  sot toscrit tore.



ALL. 2

Autocerti ficazione

Oggetto:  Procedura aperta per l'appalto della gest ione de l serviz io Asilo Nido.

I l  sottoscrit to rappresentante

_____________________________________________________________________

___________________________________________,

per l’impresa
_______________________________________________________________,

con sede legale in _________________________________________________,

e sede amministrat iva in ____________________________________________,

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445,

1) ( indicare nome, cognome, luogo e data di  nascit a,  luogo di residenza)

(per imprese individuali)

che t ito lare de ll' impresa è i l  sig.:

_______________________________________________________

che diret tore tecnico dell' impresa è i l  s ig.:

_______________________________________________________

(per società in nome co llet t ivo)

che soci  dell’ impresa sono i  signor i:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

che diret tore tecnico dell' impresa è i l  s ig.:



_______________________________________________________

(per soc ietà in accomandit a semplice)

che soci accomandatari  dell’ impresa sono i  signor i:
_________________________________________________________

_________________________________________________________

che direttore tecnico dell’ impresa è i l  sig.:
_________________________________________________________

_________________________________________________________

(per ogni altro t ipo di  società o consorzio)

che amministrato ri  con poteri  di  rappresentanza de ll' impresa sono i  signor i:
_________________________________________________________

_________________________________________________________

che diret tore tecnico dell' impresa è i l  s ig.:
_________________________________________________________

2) che  l ' impresa  non  si   t rova  in  stato  di   fal limento ,   di   l iquidazione  coatta,
di amministraz ione contro llata  o  di  concordato  prevent ivo;  né  è  in  corso
nei suo i  confront i   un  procedimento  per  la dichiarazione  di   una  di   ta li
situazioni;

 I   suddetti   fatt i,   stat i   o qualit à sono ver ificabili  dalla stazione appalt ante
presso*: Camera di Commercio di_____________________ n.

tel.  ____________; Tr ibunale di ______________Sez ione fa llimentare n. tel .
__________;

3) che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una de lle misure di
prevenzione di cui all 'art .  3 della legge 27  dicembre 1956, n. 1423  ( sorveg lianza
spec iale di pubblica sicurezza, con eventuale  obbligo  o  divieto  di  soggiorno)  o
di  una delle  cause  ostative  previste  dall’art.   10  della legge n. 575/1965, nei
confront i  dei soggett i  di  cui al  punto1).  I  suddett i  fatt i,  stat i  o qualità sono
ver ificabili   da lla  stazione  appalt ante  presso*:  Procura  della  Repubblica  presso
il   Tr ibunale  di _________________ tel ___________;

4) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna  divenuto  irrevocabile  oppure  sentenza  d i
applicazione  della  pena  su  r ichiesta,   ai   sensi  dell'art .  444 cpp, nei  confront i  dei
soggett i  di  cui al  punto 1),  ( in presenza di condanne indicare i  dat i   ident ificat ivi
dell' interessato  dalla  sentenza,   la  fat t ispecie  criminosa,   la  pena  comminata,   il
tempo del reato ):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5) che nel t r iennio precedente alla data del bando  della gara in oggetto ,  non sono
avvenute nell’ impresa cessazioni dalle car iche di cui al  precedente punto 1) o,  pur
se avvenute,  nei confront i  dei soggett i  cessat i   non  erano  state  emesse  sentenza
di  condanna  passata  in  giudicato  o  decreto  penale  di condanna  divenuto
irrevocabile  oppure  sentenza  di   applicazione  della  pena  su  r ichiesta,   ai   sensi
dell'art .  444 cpp ( in presenza di cessazione dalle suddet te car iche è obbligator io
indicare comunque le generalità de i sogget t i  cessat i;  ino lt re,  se i  sogget t i  cessat i
hanno subito sentenze di condanna, queste  vanno  indicate,   così  come  vanno
indicate  eventuali   misure  di  completa  dissoc iazione de ll’ impresa dalla condotta
penalmente sanzionata)
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6) che in  assenza,   di un procedimento per l’applicazione di una misura  di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,  pur essendo stat i  vit t ime dei reat i
previst i  e punit i  dagli art ico li  317 e 629 del codice penale aggravat i ai sensi
dell’art .  7 del decreto -legge 13/5/1991, n.  512, convert ito ,  con modificazioni,  da lla
legge 12 luglio 1991, n.  203, non r isult ino aver denunciato i  fatt i  all’autor ità
giud iziaria,  salvo che r icorrano i  casi  previst i  dall’art ,  4,  primo comma, della legge
24/11/1981, n.
689.  La  circostanza  d i  cui  al  pr imo  per iodo  deve  emergere  dagli  indizi  a
base  della  r ichiesta  di  r invio a giudizio formulata ne i confront i  dell’ imputato nei
t re anni antecedent i alla   e  deve  essere  comunicata,   unitamente  alle  generalit à
del  soggetto  che  ha  omesso  la premessa  denuncia,  da l  Procuratore  della
Repubblica  procedente  all’Autorità  di  cui  a ll’art .  6,  la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sit o dell’Osservator io;

7)  che  l’ impresa  non  ha  vio lato  il   divieto  di   intestazione  fiduciaria  posto
dal l’art .   17  della  L.  19 marzo 1990, n. 55;

8) che l’ impresa non ha commesso gravi infraz ioni debitamente accertate alle norme
in materia di  sicurezza e a ogni altro obbligo der ivante dai rapporti  di  lavoro . Al
r iguardo, alla data od ierna, dal Casellario informat ico delle imprese qualificate,
ist itu ito presso l’Osservatorio dei lavori  pubblici,  r isult ano  le  seguent i
annotazioni  a  carico  dell’ impresa  (riportare  tutte  le  annotazioni  r iguardant i



infrazioni  agli  obblighi  derivant i  dai  rapport i  di  lavoro commesse dall’ impresa o,  in
assenza, barrare il  relat ivo spazio):
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

9) che l' impresa non ha commesso vio lazioni gravi,  definit ivamente accertate,  alle
norme in materia di  contr ibut i  previdenziali  ed assistenzia li  a favore dei  lavoratori,
secondo la legis lazione it aliana o quella  del  Paese  in  cui  sono  stabilit i.   Di
seguito  vengono  indicate  le  posizioni  previdenziali   e assicurat ive che l' impresa
mant iene:
INPS: sede di _________________ codice dit ta n. _______________ INAIL: sede di
_______________ codice dit ta n. _______________
10) che l’ impresa, in quanto Cooperativa o Consorz io di cui all’art ico lo 34, comma
1, lett .  b) del D.Lgs. 163/06:
      è iscrit t a/o nell’Albo Nazionale deg li  Ent i  Cooperativi,  ai  sensi del D. Lgs. 02
agosto 2002 n. 220;
      ha ino ltrato in data _____________ r ichiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale
degli  Ent i  Cooperativi,  ai  sensi del D. lgs.  02 agosto 2002 n. 220;
     non è tenuto/a all’ iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli  Ent i  Cooperativi

11) che l’ impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell 'esecuzione di
servizi affidat i da  codesta  stazione  appaltante  e  non  ha  commesso  errore
grave  nell’eserciz io  della  sua  att ività professionale;

12) che  l’ impresa  non  ha  commesso  irrego larità,   definit ivamente  accertate,
r ispetto  agli   obblighi relat ivi al  pagamento delle imposte e tasse,  secondo la
leg islaz ione ita liana o quella de llo Stato in cui è stabilita ed è tuttora in rego la con
l’asso lvimento dei suddett i  obblighi;  i  suddett i  fatt i,  stati  o qualit à sono
ver ificabili  da lla stazione appaltante presso*:
Agenzia delle Entrate di__________________ n. Tel.  ____________________

13) che l' impresa nell 'anno precedente alla data di protocollo in uscita del bando di
gara in oggetto , non ha reso false dichiaraz ioni in merito ai  requisit i  e alle
condizioni r i levant i  per la partecipazione alle procedure di  gara.   Al  r iguardo,  alla
data  od ierna,   da l   Casellar io  informatico  de lle  imprese  qualificate,   ist itu it o
presso  l’Osservatorio  de i  lavor i   pubblici,   r isult ano  le  seguent i   annotazioni  a
car ico  dell’ impresa
(r iportare tutte le annotazioni r iguardant i  false dichiarazioni rese dall’ impresa o,  in
assenza, barrare il  relat ivo spazio):
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14) che non sono operative nei confront i  dell’ impresa sanzioni interditt ive di
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai  sensi del D.Lgs. 231/2001, o
ad altr a sanz ione che comporta il  divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;



15)  che  non  presenteranno  offerta  per  la  gara  in  oggetto  alt re  imprese  con
le  quali   int ercorrono rapporti  di  controllo ai  sensi  dell’art .  2359 del  codice civile.
Di seguito vengono indicate le imprese con le quali  intercorrono rapporti  di
controllo:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

16) (per imprese che occupano non più di 15 d ipendent i  e per quelle che occupano
da 15 a 35 dipendent i   e  che  non  abbiano  effettuato  nuove  assunzioni  dopo  i l
18  gennaio  2000)  che l’ impresa  non  è  assoggettata  agli   obblighi  d i
assunzione  obbligatoria  di  cui  a lla  legge  68/1999.I suddett i  fat t i,   stat i  o
qualità  sono  verificabili   dalla  stazione  appaltante  presso*:  Provincia  di
________________________ Centro per l’impiego e la formazione n. tel.
_________________________;

17) (per  imprese  che  occupano  più  di  35  dipendent i  e  per  quelle  che
occupano  da  15  a  35 dipendent i che abbiano effettuato una nuova assunzione
dopo il  18 gennaio 2000) che l’ impresa è  in  regola  con  gli   adempiment i   previst i
dalla  legge  68/1999.I  suddett i   fatt i,   stati   o  qualità  sono verificabili   dalla
stazione  appalt ante  presso*:  Provincia  di  _____________________  Centro  per
l’ impiego e la formazione  n.  te l.  _________________________;

18) che l’impresa r isult a iscrit t a al  registro delle imprese presso la Camera di
 commercio, industr ia,  art igianato  e  agr icoltura  d i
_______________________________  al  n°  ________________,  per l’att ività di

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

19) che l’impresa ha preso piena conoscenza del cap ito lato specia le di appalto
r iguardante il  servizio in oggetto;

20) che  i l   concorrente  ha  tenuto  conto,  nella  preparazione  della  propria
offerta,   degli   obblighi relat ivi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di  lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere eseguito l'appalto ;  che ha preso conoscenza delle condizioni locali  nonché d i
tutte le circostanze generali  e part ico lari  che possano influire sulla determinaz ione
dei  prezzi  e  de lle  condizioni  contrattuali   e  che  comunque  possono  influire
sull’esecuzione  della serviz io stesso; ha giudicato i  prezzi medesimi nel loro
complesso remunerat ivi  e ta li  da consent ire il  r ibasso offerto ;
21) di r ispettare le norme relat ive al  r ispetto dei dir it t i  individuali  e collett ivi  de l
socio  lavoratore,  al  trattamento economico, all’o sservanza delle disposizioni in



materia  previdenzia le,  assicurat iva ed alle altre normat ive applicabili  al  soc io
lavoratore ed in modo part ico lare tut te le norme dei CC.NN.LL delle cooperative
sociali
22) di impegnarsi ad iniziare i l  servizio a r ich iesta della stazione appalt ante,  sotto
r iserva di legge, nelle more di st ipula del contratto d’appalto .
23) di  assumersi  tutt i  gli  obblighi d i  tracciabil ità di  f lussi  f inanziar i  di  cui  al l’art .  3
L. 136/2010 e s.m. i.
Di accettare gli  obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali  negl i
appalt i  previst i  da l protocollo di legalità "accordo quadro Car lo Alberto Dalla
Chiesa" st ipu lato il  12 lug lio 2005 fra la Regione Siciliana, i l  Minist ero
dell' interno, le prefetture dell' iso la,  l'Autorità di vig ilanza sui contratt i  pubblici  d i
lavor i servizi e forniture,  L'INPS e L'INAIL( circolare Ass Reg.LLPP.n 593del
31/1/2006)
24) di essere informato, ai  sensi e per gli  effett i  di  cui all’art ico lo 13 de l D.Lgs.
196/2003, che i  dat i  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strument i
informat ici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la presente
dichiarazione viene resa;
25) di eleggere i l  proprio domic ilio presso:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Note aggiunt ive faco ltat ive del
dichiarante:____________________________________________________________
_____________

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste da ll'art .  76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445, per le ipotesi  di  fals ità in att i  e dichiarazioni mendaci ivi  indicate.
Ai  sensi   de ll'art .   38,   comma  3,   del   D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.   445,  al lega
alla  presente  copia fotostatica di  un documento di  ident ità del  sot toscrit tore.

___________________________________________________
( luogo; data; sottoscrizione del rappresentante)

Indicazioni per la compilazione:

Voci precedute dal contrassegno [ ]:  contrassegnare esclus ivamente la voce che
int eressa.

La presente dichiarazione deve essere sot toscr itt a:
- dal rappresentante,  in caso di concorrente singo lo;
- per i  raggruppament i di concorrent i  costitu it i,  da l rappresentante dell’impresa

mandatar ia;
- per i  consorzi di concorrent i  ex art .  2602 c.c.  e per i  gruppi europei di interesse

economico, dal rappresentante del consorz io/gruppo.
Per  i   cost ituendi  raggruppament i  di  concorrent i,   consorz i  di  concorrent i,
gruppi  di  interesse economico, la presente dichiaraz ione deve essere resa e
sottoscrit ta dai rappresentant i  delle singole imprese partecipant i  e presentata dalla
mandatar ia o capogruppo in un unico plico.
Alla  dichiarazione  deve  essere  unita  copia  fotostatica  di   un  documento  di
ident ità  in  corso  di  validit à del sot toscrit tore.



ALL. 3

All.3 Scheda di auto valutazione

La procedura d i valutazione dell’o fferta prevede l’att ribuz ione di un punteggio
massimo di 100 punt i  sulla base de i seguent i  criter i,  stabilit i  nell’o sservanza degl i
artt .  4 - 5 e 6 del D.P.C.M. del 30.03.2001

                                         Totale punteggio  r iportato__________________

Ist ituzione___________________________________________

Formazione,  qualificazione e esperienza professionale degli  operato ri  che
lavoreranno  nel serviz io in oggetto fino a 20 punt i  così  r ipart it i:
1)  Alla qualificazione verrà attribuito un  punteggio di 3 punti:
Se il  t ito lo r ichiesto è il  diploma di scuo la media superiore saranno attr ibuit i  2  punt i
se è stato conseguito il  massimo dei vot i  (60/60 o 100/100), e 1 punto per alt ro
diploma di scuo la media superiore.
2)  Alla formazione verrà attr ibuito un punteggio di 7 punti .
S i applica il  D.A. EE.LL. del 19.06.1996 e successive modifiche e int egrazioni
(corsi con attestazione di superamento di esami fina li  organizzat i  da Ent i  dello
Stato,  o della Regione o legalmente r iconosciut i  non infer ior i  a mesi 3):
-  0,10 punt i  per ciascun mese fino ad un massimo di punt i  2 per ogni corso.
3) All’esperienza professionale in qualit à di assistent i  e ausiliar i  nel serviz io di cu i
trattasi  verrà attr ibuito un punteggio di  10 punti:
-2 punt i  per ogni anno di serviz io presso asil i  nido comunali  o privat i  legalmente
r iconosciut i.

Comprovata  esper ienza specifica inerente la gest ione degli  Asili  Nido fino a 40
punti. Si attribuiscono 5 punt i  per ogni anno di servizio gest ionale prestato per
conto di Ent i  pubblici.  Le frazioni inferior i  a 30 gg. non verranno conteggiate.
Quelle superior i  verranno  conteggiate per mese intero tenendo presente il  parametro
(5 punt i /12 mesi x n.mesi).

Contenimento  del turn over dell’organico tecnico professionale.  Per ogni contratto
di lavoro con ciascun operatore tecnico-professionale valevo le per un per iodo non
infer iore alla durata del servizio .  Punt i  0,5 fino ad un massimo di 6 punti .

Certi ficazione  d i qualità posseduta o procedure att ivate per il  r i lasc io de lla
cert ificazione di qualità. Punti 10.

Documentata conoscenza del terr ito rio,  cui s i  r iferisce i l  servizio,  le sue
problemat iche e l’eventuale rete di  rapport i  localmente già stabil it i
dall’organizzazione concorrente.
Punti 6  così distribuiti:

1) Ai rapport i  localmente stabilit i  dall’organizzazione concorrente 2  punt i  per ogni
attestazione fino ad un massimo di 4 punt i .
2)  Alla conoscenza del terr ito rio di Cammarata e San Giovanni Gemini e relat ive
problemat iche inerent i  l’ambito assist enza all’ infanzia attraverso studi r icerche o
simili,  fino a un massimo di 2 punt i così specificat i  :



0,50 per ogni att ività promozionale organizzata (convegno, giornata di studio,
conferenza e simili)

Servizi  aggiunt ivi per complessivi punti 12 di  cui:
A)  vis ite mediche per i  bambini utent i  almeno una vo lta al  mese (2 punt i)
B)  serviz io soc io-psico-pedagogico con incontr i  tra famig lie ed equipe una  vo lta a l
mese ( 2 punt i)
C) fornitura di att rezzature inerent i att ivit à mensa e locali  de lla Struttura e/o
ulter ior i  proposte progettuali  ampliat ive del servizio,  secondo la seguente
tabella  di  valor i:
1 punto da euro 1 000,00
a euro 2 000,00 3 punt i da euro 2 001,00
a euro 4 000,00 5 punt i da euro 4 001,00
a euro 8 000,00 6 punt i da euro 8001,00
a euro 9 000,00 olt re euro 9 001,00  8 punt i

Prezzo più basso del prevent ivo-o fferta relat ivamente alla quota “oneri  di  caratt ere
generale   e organizzat ivo” e non alla quota del costo del personale necessario per
l’espletamento del serviz io ed alla spesa per la predisposizione del DUVRI che
diventa spesa incomprimibile.  Punt i  2 per ogni punto di r ibasso per complessivi 6
punti secondo la tabella ind icata
Ribasso:
da      0,01%          a  1,00%      Punt i     2
da      1,01%          a  2,00%      Punt i     4
da      2,01%          a  3,00%      Punt i     6



                                                                                                           ALL. 4
allegato.. . . . . . .
capito lato di appalto

 CAPITOLATO D’APPALTO

                                                                          Art.  1
Il servizio di assistenza ed ausiliario dell’Asilo Nido, sito in Via Giolitti, n. 15 è autorizzato per n. 50
minori diviso nelle tre sezioni: lattanti, semidivezzi e divezzi, viene affidato per anni uno.
L’Ente aggiudicatario si impegna a gestire l’Asilo Nido secondo le norme vigenti contenute nella
legge n. 214 del 14.9.79  s.m.i. nonché nel Regolamento Comunale relativo alla gestione Asilo Nido
approvato con delibera consiliare  di C.C. N. 65 del 30.10.1993 e successive modificazioni con
delibera n. 38 del 28.08.96 ed succ. modifiche con delibera di  C.C  n.8 del 29/01/2008 esecutive ai
sensi di legge.

Art. 2
La gestione del servizio di Asilo Nido comprende il servizio educativo, le cure e l’igiene personale del
bambino, il servizio mensa con fornitura di generi alimentari, detersivi e materiale vario, la
preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, pagamento
delle utenze quali: luce, gas,telefono, il servizio di lavanderia e stireria della biancheria di uso
quotidiano, la cura e l’igiene di tutti gli strumenti necessari all’espletamento delle attività e tutto
quanto previsto nel presente capitolato d’oneri.

Art. 3
L’Ente aggiudicatario per ogni turno, dovrà assicurare il rapporto numerico massimo personale di uno
ogni sei lattanti ed uno ogni 10 divezzi e semidivezzi, per quanto riguarda il personale di Assistenza;
uno ogni 12 bambini con un minimo di tre unità, per quanto riguarda il personale ausiliario;

Art. 4
Il personale addetto all’Assistenza deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
Vigilatrice di infanzia;
Diploma di Istituto Professionale per l’Assistenza all’Infanzia;
Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
Diploma di maturità magistrale;
e deve attuare gli adempimenti etico – deontologici propri della professione, oltre a
quelli specifici richieste per l’igiene personale dei bambini;

Art. 5
Il personale ausiliario deve essere in possesso di licenza di scuola dell’obbligo ed assolvere i compiti
di cucina, lavanderia, stireria, pulizia, nonché ogni altro compito connesso con le esigenze del
bambino e degli ambienti che lo ospitano;

Art. 6
L’Ente aggiudicatario si impegna a comunicare i nominativi da occupare nell’Asilo Nido (per turno) e
si impegna ad integrare e sostituire gli eventuali nominativi con riguardo all’effettivo numero dei
bambini inseriti nel rispetto del rapporto numerico di cui sopra;

Art. 7
Tra il personale di Assistenza deve essere nominato il coordinatore, che oltre i compiti di assistenza
svolgerà i compiti di coordinamento specificati nel regolamento di gestione;

Art. 8
L’Ente aggiudicatario si impegna a nominare proprio personale, per eventuali supplenze, per personale
assente per cause di forza maggiore, (malattia, maternità …) dando comunicazione tempestiva
all’Amministrazione;

Art. 9
L’Ente aggiudicatario si impegna ad effettuare il seguente orario minimo giornaliero:
da lunedì a venerdi dalle ore 7.45 alle ore 15,30, sabato 7.45 – 11.45;



Art. 10
L’Ente aggiudicatario si impegna per giustificati e comprovati motivi, a richiesta del Comitato di
gestione, o per motivi organizzativi interni ad adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di soci
lavoratori ;

Art. 11
L’Ente aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori
occupati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, in esecuzione delle disposizioni legislative e
regolamenti vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a suo carico gli oneri
relativi e ne è la sola responsansabile. L’Ente aggiudicatario è obbligato ad esibire la certificazione
dell’avvenuto versamento di contributi assicurativi e previdenziali nonché le attestazioni di avvenuto
pagamento nei confronti dei lavoratori delle retribuzioni previste dal C.C.N.L.;

Art. 12
L’organizzazione e la direzione del servizio di assistenza, ausiliario e mensa Asilo Nido saranno
assunti dall’Ente aggiudicatario che ne curerà il regolare svolgimento;

Art. 13
L’Ente aggiudicatario si impegna  a fornire la mensa presso i locali dell’Asilo Nido Comunale in
località Gianguarna, secondo la tabella dietetica vidimata dall’A.S.L. competente.

Art. 14
Tutti i generi  devono essere di prima qualità e di marche conosciute a livello nazionale e non di
produzioni parallele (sottomarche).
Le verdure da scegliersi fra le specie comuni, le patate devono essere di buona qualità e di grossezza
ordinaria, le verdure si somministrano secondo le stagioni e secondo quello che offrono i mercati
locali;
La frutta fresca va reperita secondo le possibilità stagionali offerte dal mercato locale con esclusione
delle primizie;
Le uova devono essere fresche e di peso non inferiore a gr. 60 in media;
L’olio d’oliva extravergine deve essere di qualità con acidità non superiore al 0,5 grado ed è vietato
sostituire al valore con altri generi; Il formaggio grattuggiato deve essere parmigiano reggiano o grana
padano;
La carne deve essere di prima qualità.
Le quantità da somministrare ai bambini devono corrispondere agli schemi di alimentazione previsti
dalla tabella dietetica vidimata dall’A.S.L. competente.

Art. 15
La vigilanza ed il controllo in ordine alla regolare e perfetta esecuzione giornaliera dei servizi viene
effettuata dal coordinatore dell’Asilo Nido presso cui vengono svolti i servizi oggetto dell’appalto;

Art. 16
Il responsabile legale dell’Ente aggiudicatario rappresenta l’Ente presso l’Amministrazione Comunale
nei normali rapporti di attività;

Art. 17
Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino rilasciato dal responsabile della
cooperativa e vidimato dal Comune (art. 33 L.R. 30 Aprile 1991, n. 10 e s.m.i.);

Art. 18
L’Ente aggiudicatario si impegna a relazionare mensilmente sull’andamento e sulle necessità del
servizio;

Art. 19
Le osservazioni e i richiami di particolare rilievo che l’Amministrazione Comunale ritenesse di dover
fare nei confronti degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell’Ente
aggiudicatario;

Art. 20
Il canone mensile per il servizio oggetto dell’appalto può subire variazioni in meno in quanto lo stesso
deve essere calcolato in base ai bambini inseriti;

Art. 21
Al pagamento del canone mensile d’appalto, determinato sulla base del prezzo giornaliero per le
giornate lavorative ( n. 26 gg. ) si provvederà a mese posticipato a presentazione di appositi rendiconti
mensili e di regolari fatture vistate dal Dirigente del settore, corredate da appositi rendiconti mensili a
cura del Coordinamento dell’Asilo Nido, attestanti l’esecuzione del servizio medesimo in conformità



al capitolato speciale d’appalto nonché le giornate lavorative. Le fatture saranno liquidate a norma di
legge con mandato da trarsi sulla Tesoreria Comunale. Nel caso in cui risulti che l’Ente aggiudicatario
nello svolgimento del servizio abbia impiegato personale per un numero inferiore a quello indicato nel
presente capitolato, il corrispettivo mensile sarà ridotto in proporzione alle prestazioni effettuate in
meno. Eventuali impieghi di personale per un numero superiore a quello indicato non saranno
considerati ai fini della maggiorazione del corrispettivo, salva la preventiva motivata autorizzazione
dell’Amministrazione , per l’insorgere di esigenze di carattere straordinario;

Art. 22
L’Ente aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, comunque provocati
nell’esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza
diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale;

Art. 23
Le spese della convenzione (bolli, registrazioni, diritti di segreteria) sono a carico dell’istituzione
aggiudicataria che inoltre a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto,  deve effettuare il
deposito cauzionale nella quantità e nei modi delle disposizioni di leggi vigenti;

Art. 24
Sul servizio svolto dall’Ente aggiudicatario sono riconosciuti al Comune ampie facoltà di controllo in
merito:
all’adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell’Ente
aggiudicatario.
L’amministrazione, su segnalazione dei coordinatori dell’Asilo Nido, notificherà all’Ente
aggiudicatario  inadempienze agli obblighi assunti sia inerenti la frequenza che la qualità del lavoro
assegnando il termine per eliminare gli inconvenienti relativi, ove l’Ente aggiudicatario non
provvederà nel tempo prescritto l’Amministrazione procederà alle esecuzioni in danno dei servizi non
eseguiti.
Alla rifusione della spesa si provvederà mediante ritenuta sul canone mensile. In caso di recidiva o di
riscontrate deficienze esecutive, controfigurandosi la specifica inedoneità dell’Ente aggiudicatario ad
assolvere gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione potrà disporre la revoca dell’appalto e chiedere
il relativo risarcimento dei danni.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato restano ferme le norme stabilite dalle leggi vigenti e
dal Regolamento di gestione Asilo Nido.
Il Comune si riserva tuttora la facoltà di espletare il concorso per l’assunzione del personale anche
durante il periodo di attività dell’Ente aggiudicatario, in questo caso la convenzione che verrà stipulata
con l’Ente aggiudicatario del servizio si intenderà tacitamente sciolta.

Art. 25
La Ditta aggiudicataria, al di fuori dell'orario concordato per la gestione del servizio di asilo nido
comunale previsti nel presente capitolato d’oneri, può effettuare all' interno della struttura che viene
concessa a titolo gratuito per 12 mesi, informando  il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale e
previa autorizzazione, i servizi educativi e ricreativi che riterrà necessari per questa fascia d'età,quali:
l Servizio di asilo nido nelle giornate festive e per orari eventualmente eccedenti il monte ore
stabilito;
l Servizi socio-educativi quale spazio gioco per dare risposte al bisogno di socialità dei bambini
anche non frequentanti il nido,per venire incontro alle esigenze di tutti quei genitori che pur non
avendo necessità di far frequentare il nido al proprio piccolo, perche' aiutati da nonni o baby sitter,
conoscono l'importanza della socializzazione e della condivisione in questa particolare fascia di età;
l Servizi ricreativi in occasioni di ricorrenze quali: compleanni,carnevale e festività varie .
In tal caso le condizioni e le modalità sono concordate direttamente tra utenti e Cooperativa
aggiudicataria senza alcun onere o responsabilità da parte del Comune.
Per quanto attiene gli aspetti finanziari scaturenti da tali servizi aggiuntivi nessun onere finanziario o
responsabilità graverà sul Comune.


