
Comune di Cammarata
Províncict di Agr igento

Istituzione per la gestione dei Servizi Sociati

Procedura aperta per I'appalto
della gestione del servizio Asito Nido comunale

ANNO 2014

Avvertenze
I servízi oUge o del presente appalIo sono compresi nell,al]egato II B det D.Lgs

163/06 " Codice dei Contratti Pubblici tlí lavori, seryizi e forniture", pertanto, la
presente procedura rientta nell'ambito derogaîorio definito dagli art.lí 20 e 27 dello
stesso e, comunque, nel tispeîto dei princípi dell,ordinamento comunit,!rio.
Le norme del Codice dei Contralti potranno e.^sere applicaîe alla presenle
procedura solo e soltanto in tbtù di un espresso ríchiafio contenuto nel Bando tli
Gura, nel Capitolctfo Speciale tl'appalto e loro allegati.

È intendimento di questa Amministrazione affidare, il servizio di cui in oggetto:
"Gestione del Servizio di Asilo Nido Comunale", Determina Dirigenziale n. 121
dcl 05/ll/2013 Codice identificarivo CIG 5398104058 CUp F31H13000950004

Ente aB!4!!tsÌr te:
Comune di C ammarata,I sti tuzi one per la gestione dei servizi sociali Via Roma n. 42
TeI09221907250 09221905969
Mail:servizisocial i@comune.cammarata.as.it-
ufficioassistenza@comune.cammarata.aq.it.
Mail:segretariocomunale@pcc.cammarata.ag.it-
protocollo@pec.comune.cammarata.ag.it
Servizio Rcsponsabile: Ufficio socio - assistenziale.

Osget lo dell'sBnq!loi
Gestione del Servizio di Asilo Nido nell'edificio di proprietà comunale sito in via
Gioljtti n. 15 comprendente il servizio educativo, le cure e l,igiene personale del
bambino, il servizio mensa con fornitura di geneti alimentari, detersivi c materiale
vario, la preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e
pulizia dei locali, il servizio di lavanderia e stireria della biancheria di uso
quotidiano, la cura e I'igiene di tutti gli strumenti necessari al1,e spletamento delle
attività e tutto. quanto previsto nell'allegato capitolato d,oneri ( allegato 4 ).



La capienza gestionale dell'Asilo Nido è di 50 bambini. Il servizio dovrà assicurare
i1 seguente calendario educativo: (gennaio - dicembre 2014 con sospensione nel
mese di agosto ) con orario di apertura giornaliera dal ,lunedì al venerdì dalle ore
7,30 alle ore 15,30 e dalle ore 7,45 alle ore 11,45 il sabafo:
I sewizi_in oggetto del presente appalro rìentrano nella categoria degli appalti
pubblici di cui all'art. 20 ed all'allegato II B del D.lgs 163/2006. Rientrano perùnto
nei contlatti esc]usi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei
contratti e nell'ambito derogatorio previsto dal suddettó art. 20. La procedura è
pertanlo disciplinata dal D. lgs 163/2006 limitatamente agli artìcolo 68 (specifiche
tecniche), artt. 65 e 225 (avvisi di post informazióne relativi agli appalti
aggiùdicati). Le altre disposizioni si applicano se richiamati n"gù uttì 

- 
d"l

procedimento di gata.

spese in com prìm ib ili:
. €.351.271,24 oltre M al 4o/o pet stipendi e oneri riflessi relativi al personale;. € 3.512,72 oneri per DUVRI;

Importo comDlessiyo del servizio:

Durata del servizio:

Criterio di aspiudicazione:

e 391 .222,20 oltre IVA di cui costituiscono

gernaio - dicembre 2014, con sospe[-sione nel mese di agosto.

Procedura aperta ai sensi degli art.li 54 e 55 del Dlgs 163/2006 e smi. alle istituzioni
socio-assistenziali che espletano attività di asilo nido, sia in forma singola che
associata: _L'ap! ilo sarà aggiudicato con il criterio dell,offerta economica-mente piu
vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Dlgl63/2006 e smi.
I criteri sono indicati nell'allegata scheda di valutazione ( All 3)

La valutazione è demaodata ad una commissione di gara che sarà nominata
successivamente alla scadenza del termine per la presentazióne delle offertc.

Termine per la ptq$ttazione delle offerte: I soggetti interessati dovranno far
pervenire l'offerta al Comune di Cammatata Istituzione per la gestione dei servizi
sociali Via Roma a mezzo del servizio postale con raccomandata À.R. con consegna
eÍtro le ore 12.00 del Eiorno 2illll20ll.

Svolsimento di eara: In seduta pubblica, la Commissjone di gara procede
all'ammissione dei concorrenti e succe ssivam ente, in una o piu sedute riservate,
procederà alla valutazione dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente
ammesso ed all 'assegnazione dei relativi punteggi.
In prosieguo, avrà luogo la seduta pubblica nella quale la Commissione di gara darà
lettura dei pùnteggi attribuiti all,offerta tecnica, procederà all'apertura delle buste
contenenti 1e offerte economiche, valuterà le offerte economiche presentate da
ciascun concorrente, procederà all,assegnazione dei relativi puntéggi e redigerà la
grad ua to ria finale lccnico-economica.
Le sedute si terranno presso Ia residenza comunale dell'Istiluzione sita in via dej
Giardini Cammarata (AG) nelle date che saranno comunicate ai pattecipanti agli
indirizzi di posta eletlronica certificata che i concorrenti dovranno indicare sul
plico contenente l'offerta l] la documentazione..
Nella seduta in quesîion€ si procedcrà, altresì all'aggiudicataria provvisoria

Aggiudicazione provvisoria: sarà disposta I'aggiudicazio ne provvisoria a favore
dell'impresa miglior offerente cioè sarà dichiarato aggiudicàtario provvisorio il



concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, derivante dalla
sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all,offerta economica.
A parità di punteggio sarà dichiarata aggiudicataria provvisoria la concorrente che
avrà conseguito il maggior punteggio per I'offerta tecnica. In caso di ulteriore
parità, si procederà mediante pubblico sorteggio
L'aggiudicazione definitiva verrà disposta in seguito all'esito positivo dei controlli
di rito previsti dalla legge.
L'arnmini strazione si tiserva 1a facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell,appalto e/o per ragioni di
pubblico interesse. Sul punto vedi anche il capitolato d'appalto
Sossetti rmmessi all'&pertura delle offerte: Le sedute di gata rclative
all'ammissione dei concorrenti e di apertura delle offerte economiche sono
pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le
operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle
imprese concorrenti e ai loro delegati. muniti di procura scritta, previa
anfoîlzzazione dell'organo di gara. La sedùta di valutazione delle offerte tecniche
sarà, invece. riservata.

Cauzione: L'offerta dei concorrenti è coredata, a pena di e3clusione:
a) da una cauzione provvisoria di € 7.824,44 pati al2%o (dìre per cento) dell,importo

del s e r v i z io , c o s t i t u ita a llernativamente:
- da versamento in contanti o mediante bonifico bancario presso il Tesoriere

Comunale uîilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario "Comune di Cammarata - Cauzioni provvisorie" C/C bancario da
versare presso la Tesoreria Unicredit di San Giovanni Cenini - Viale Dionisio
Alessi,20 Cod. IBAN: IT 38 K 02008 83120 000101823109.

- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzla rilasciata da intermediari
finanzjari, costituita nel rispetto della normativa che disciplina le cauzioni
provvisorie richieste nelle gare per l'affidamento dei servizi: IfI particolare, si
richiede, a pena di esclusione. che la garanzia:
l.lndichi un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla dara di scadenzà

per la presentazione delle offerte:
2. Risulti operativa entro l5 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante;
3. Preveda espressamente la rinuncia del beneliciario della preventiva

escussione del debitore principale e la rinuncia ad avvalersi dell'eccezione
di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.

b) dall'impegno del fideiussore a rilasciare la gatanzia fideiussoria definitiva di cui
all'art. ll3 del D. Lgs. N. 163/06 e smi. La dichiarazione di impegno di un
fideiussore deve accornpagnare anche 1a cauzione provvisoria costituita in
contanti o mediante bonifico bancario.

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia
all'esercizio dell'attività bancaria ed iscritte in apposito albo ai sensi degli artt. l3 e
14 del D. Lgs. 385/1993 ("Testo unico in materia bancaria e creditizia").
La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decrelo ministeriale
all'esercizio dell'attività assicutativa nel tamo cauzioni ai sensi dell'arî. 17 del
D.P.R. 44911959 ("Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
prir are".;.
La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del già citato D.Lgs.
385/1993, che svolgono il1 via prevalente o esclusiva aftività di rilascio di garanzie!
a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.P.R.30
marzo 2004. n. I I 5.
Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti,
consorzi di concorrenti di cui alì'art. 2602 c.c. la gatanzia fideiussoria, a pena di



esclusione. deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento
ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: ,,ia fideiussióne ò prestata
a. garar'zia dall'adempimerto degli obblighi derivanti dalla partecipazione aila gara
delle imprese (denominazione) con sóde in .................. e
.:. ... ..: ...: .. ... . (denominazione) con sede in ................., che padecipano in
Associazione Temporanea di impresa ovvero Consorzio rispettivamente in qualità di
mandataria e di mand ante.
La cauzione provvisoria de I I'aggiudicatario sarà svincolata al momento della
sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite
entro trenta giorni dal I'aggi udi cazione definitiva efficace.
Tro_vano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 43 e 75, comma 7., del
D. Lgs. N. 163/2006 e smi (riduzione del 50% della cauzione e garanzia fideiussoria
per le imprese certificate UNI EN ISO 9000). A tal fine, I'imprisa deve produrre la
certilicazione prescritta dagli articoli sopra richiamati, in originale à in copia
autentica, resa anche dallo stesso rappresentante ai sensi dell,art. l9 del DpR
445 /2000.
Finanziamento: L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

CaDacità richiesfe:

a) Reauisiti seperali (vedi art. 38 D.Lgs n. 1ó3l2006 e smi )
Sono esclusi dalla parlecipazione alla gara iconcorrenti:

1. che si trovano in stato di fallimento, di liqui<lazione coatta, di
amministrazione contiollata o di concordato preventiv; o nei cui riguarii sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazionì;2. nei cui confronti è pendente un procedimento per l,applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all,articolo 3 della legge 27 dicembre n.575.
L'esclusione_e il divieto operano se la pendenza del piocedimenro riguarda: il
titolare o il direttore îecnico, se si tratta di impresa indivi<Juale; il iocio o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo: i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttorè
tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

3. Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato. o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'ar1.444 c.p.p. per ieati
gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione 1a condanna. con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazi one criminale, corruzione, frode, riciclaggio, q.raii definiti
dagli atti comunirari citati all'articolo 45, paragrafo 1, dirèttiva óp ZOO+ltS.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti del: titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio o.del direttore tecnico, se si tratta dì società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli ammìnistratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l,esclusione eil divieto opera[o anche nei confronti dei soggetti ceisati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del ban<lo <ii gara, qualora l,imptesa
non dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso I,applicazione dell,art.
178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p.;
4. Nei cui confronti sono operative sanzioni interdittive di divieto di contrarre

con la pubblica amministrazione. ai sensi del D. Lgs. 23112001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pìlbblica
ammini'strazione:



5. Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all,art. 17 della
legge l9 marzo lq90 n.55;

6. Che hanno commesso gravi infrazioni debitamenîe accertate alle norme in
materia di slewezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

7. Che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce 1a gara; o che hanno commesso ufl errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
úezzo di prova da parte della stazione appaltantei

8. Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate. alle norme
in materia dei contîibuti previdenziali ed assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti:

9. Che hanno commesso irregolarità definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la tegislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

10.Che nell'anno altecedente 1a data di pubblicazione del presente bando hanno
reso false dichiarazioni in merito ai îequisiti e alle condizioni rilevanti per 1a
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'osservatorio;

ll.Legati da rapporti dj controllo ai sensi dell'art.2359 c.c. con altri concorrenti
partecipanti alla gara; la stazione appaltaote procederà, altresì, all'esccuzione
dalla gara dei concorrcnti per i quali accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elerncnti (art.
34,, comma 2, del D. Lgs n. 163/06;

l2.Che in assenza, nei loro confronti, di un procedimento per I'applicazione di
una misura di previsìone o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto-legge 13-05-1991, n.512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, non risultino aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'4, primo comma, della legqe 24llIll98l, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve €mergere dagli indizi a base della richiesta di rirlvio a
giudizio formulata nei confrontì dell'imputato nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, ùnitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la premessa denuncia, dal Procuratoî€ della
Repubblica precedente all'Autorità di cui al1'art. 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatoriol

13.Che non sono in regola con 1e norme che disciplinano i1 diritto al lavoro dei
disabili

La prova della possesso dei requisiti di idoneità morale viene fornita dal
concorrcnte presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 44512000.
Per i casi dubbi o non previsti del presente bando si terrà conto , ai fini
delIesclusione, della d€terminazione dell,Avcp n.4 del 10 ottobre 2012
pubblicata iulla gazzetta ufficiale serie generale n. 254 del 30llOl2Ol2

b) Dichiarazione requisiti; Il soggetto chc partecipa alla gara dgve autocertificare
ai sensi del D.P.R. 445/2000, |tllizzatdo preferibilmente lo schema allegato al
bando di gara, predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte integrante
del presente bando 1All. 2 1 :

- iscrizionc nel Registro delle imprese tenuto dalla Caltr€ra di commercio
competcnt€ per tetritorio;

- iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività
produttive;

- essere in posizione regolare rispetto alle norme concernenti la revisione
periodica cooperativa di cui al D. Lqs.220120021



- rispetto delle norme dei CC .NN .LL riguardanti i lavoratori d€lle cooperative
sociali nonchè di quelle di cui agli atticoli 2,3,4,5,6 della Legge
03.04.2001, n. 142, relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi dèl
socio lavoratore, al trattamento economico, all,osservanza delle disposizìoni
in materia di previdenzìale ed alle altre normative applicabili al socio
lavoratore, nonché al rispetto del regolamento interno alla cooperativa;- rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia
assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro

- L'assunziooe di tutri gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui
all'art.3 L. 136/2010 e s.m.il

ResDonsabilità inerenti al rilascio di dichiarazioni:
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappîesentanti
delf impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allégata copia
fotostatica di un documento dì riconoscimento in corJo di validitt del firmatario, ai
sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445t2OOO.
Si rammenta la responsabilità penale in cui si incorte in caso di dichiarazioni
mendaci.
L'amministîazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.p.R. 44512000, idonei
controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutivì. eualora dai predetti
controlli emergesse la non veridicità del contelruto delle stesse, il dichiarante
decaderà dai benefici eventualmente conseguitì dal provvedimento emanato sulle
base della dichiarazione non v€ritiera e si procederà alla conseguente denuncia
penale.
A pena di esclusione, il soggetto che partccipa alla gara deve attestare ai sensi del
D.P.R.445l2000, utilizzando pref€ribilmente lo schema allegato al bando di gara,
predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte integrale del preJente
bando (All.2), che ha tenuto conto, nella preparazione della propria offeria, degli
obblighi relativi alle disposizioni ìn materia di sicurezza, di càndizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l,appalto;
ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le citcostanze generali e
particolari che possano influire sulla determinazione dei ptezzi e del1e condizioni
contrattuali e che comunque possono iIlfluire sull'esecuzione de servizio stesso; ha
giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto.
I requisiti di idoneità morale e I'iscrizione nei
p o s seduti:

registri professiooali, devono essere

- nel caso di imprese appositamente e t€mporaneamente raggruppate, da ciascuna
impr€sa partecipante;

- nel caso di consorzi di concotrenti ex att. 2602, costituiti anche in foîma di
società consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/socij

- nel caso di gruppo europeo di interesse economico, dal gruppo e dai soggetti
stipulati;

- per g1i altri consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, dal
consorzio/società e dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società
concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

Soggetli ammessi a p.rtecipare alla sara:
Sono ammesse a partccipare alla gara, le Istituzioni socio- assistenziali in forma
singola o associata j regolarmente iscritte alla Camera di Commercio per I'attività di
gestione asilo nido.



Consorzi di cooDer&tive - associazioni temporrnee:
E' consentita la partecipazione alla gara dei consotzi di coopetative con le seguenti
prescrizioni, previste a pena di esclusione:
- la domanda di partecipazione dei raggruppamenti già costituiti. deve essere

presentata e sottoscritta, tispettivamente, dall,impresa mandataria/dal
consorzio/dal gruppo e deve indicare le imprese (denominazione, sede legale,
partita iva) partecipanti alla riunione, nonché gli estremi del mandato
co5tituito/atto costitulivo del consort io;

- la domanda di partecipazione dei raggruppamenti ancora non costituiti, deve
essere presentata e sotîoscritta da ciascun componente la riunione di imprese
costituenda;

- la domanda di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 34 del D. Lgs t. 163/06,
lett. b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) lett. c)
(consorzi stabili), in quest'ultimo caso costituiti anche in forma di società
consortile, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio/società e deve
indicare, qualora i servizi non fossero eseguiti ditettamente dal consorzio/società
tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre (denominazione,
sede legale, partita IVA). La domanda deve inoltre indicare gli estremi dell'atto
costitutivo.

- l'auto certi ficazione dei raggruppamenti già costituili, deve essere resa e
sottoscritta rispettivamente dall'impresa mandataria/dal aonsorzio/dal gruppo. La
dichiarazione deve riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alli gara
delf impresa mandataria/del consorzio/del gruppo, a quelli posseduti dalle
imprese ú andanti/c on sorzi ate/stipu lant i. In altetnativa, è consentita la
presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento
di imprese, rese dai rispettivi rappresentanti;

- 1'autocertificazione dei raggtuppamenti ancora non costituiti, deve essere resa e
sottoscritta da ciascun componente il costituendo raggruppamento! con
riferimento ai requisiti posseduti da ogni impresa partecipante alla costituenda
riunione;

- I'auto certi fic azione dei consorzi di cui all'art. 34 del D. Lgs n. 163/06, lett. b)
(consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) , 1ett. c)
(consorzi stabili), in quest'ultimo caso costituiti anche in forma di società
consortile, deve essere resa e sottoscritta dal consorzio/società. La dichiarazione
deve riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara del
consorzio/socieîà, a quelli posseduti dai consorziati/soci pet conto dei quali i1
consorzio concorre. In alternativa, è consentita la presentazione delle
dichiarazioni, limitatamente ai requisiti da ciascun posseduti, da parte del
consorzio/società e da parte dei consorzi/soci, per conto dei quali il consorzio
concorre, rese dai rispettivi rappresentanti;

- I'offerta economica dei raggruppamenti già costituiti, deve essere presentata e
sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo.
L'offerta dei medesimi soggetti, ancora da costituire, è presenîata dall,impresa
mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti
alla riunione. L'offerta economica deve, inoltre, contenere I'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il conttatto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. Nella medesima offerta devono essere indicate le parti
dei servizi che verranno svolte da ciascun delle imprese partecipanti;

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piìr di un taggruppamento
di imprese/consorzio di concorrenti/gruppo di interesse economico ovveto di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla
medesima in raggruppamento di imprese/consorzio di concorrenti/gruppo di
interesse economico;



Termin€ di validità all'offerta: La va I id ità dell'offerta è di gg. 180 dalla data di
scadenza pcr la presentazione.

Varianti: Non sono ammesse varianti.
p.eviste ne11'offerta tecnica.

Modalità di Dresentazione delle offerte:

ad eccet ìone delle proposte migliorali\ e

è fatto divieto ai consorziatj per conto dei quali i consorzi di cui all'art.34,
comma 1,lett. b) c), del D. Lgs. N. 163/06 partecipano alla gara, di partecipare,
in quaisiasi altra forma, alla gara medesima.

1. I plichi contenenti I'offerta e la documentazione devono petvenire chiusi entro il
termine perentorio indicato nel presente bando <ii gara e debbono essere
rndJtizzafi al Comune di Cammarata -Istituzione per la gestione dei servizi
sociali Via Roma 92022 Cammarata (AG), con la seguente specificazione,
'APPALTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE'. E' facoltà dei
concorrenti la collsegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio,
dalle ore 9.00 alle ore 12,30, nei giorni da lunedì a venerdì presso iL,Ufficio
Protocollo" - sito al piano terra della residenza comunale di via Roma.
La.data e I'ora di arrivo dei plichi vengono attestate alì'esterno dei plichi stessi
dal personale dell'Ufficio .,Protocollo,'.
I1 recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

2. I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle
imprese partecipanti (nel caso di raggruppamento, da almeno ùna delle imprese),
e reca.e all'esterno, oltre alla denominazione e all,inditizzo del mittente, ia
scguente indicazione: "APPALTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE,';J. Recare all'esterno i numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica nonché il
relativo codice fiscale e/o partita M:

4. Confenere al loro interno tre buste chiuse, controlitmate sùi lembj di chiusura dai
rappresentanti delle imprese partecipanti (nel caso di raggruppamento. rla almeno
una delle imprese). recanti I'intestazione del mittente e la dicitura.
rispettivamente, "A - Documentazione", ,.8 Offeda tecnica,, ,,C Offedà
cconom ic a".

mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti l) 2) 4), riguardanti
termine e le modalità di presentazione dei plichi e delle offerte. rende irricevibili
offerte stesse.

II
il
le

A Docu m entazione:
La busta riguardante la documentazione sulla quale si dovtà riportare ,,Busta A _
contenente doCumentazione'dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) domanda di partecipazione alla gara in bollo, redatta utilizzando

preferibilmente 1o schema ailegato predisposto dalla stazione appaltante e
costituente .parte integrante del presente bando (All.l) completa di copia
fotostatica di un documento di identità in corso di \,alidirà del sotìoscrittore con
l'indicazione delf indirizzo di posta elettronica certificata (pEC)

b) autocertificazione attestante il possesso dei reqùisiti di partecipazione,
redatta preferibilmenle utilizzando 1o schema allegato al bando di gara redatta
dalla stazione appaltante e costituente parte inîegrante dellà presente, ovvero in
conformità ad esso, completa di copia fotostatica di un documento di jdentità in
corso di validità del sottoscrittore (All 2). Eventuali dichiarazioni iùtegrative
possono essere rese, a discrezione del concorrente, nell,apposito spazio riservato
alle note aggiuntive lacoltative del dichiarante. ovvero allegando fogli a parte.

c) Quietrnz. del versamento della cauzione provvisoria (deve riportare
f indicazione che la somma va accreditata come deposito cauzionale provvisorio;
alla quietaiza va allegato un documento che contenga le indicazìoni per lo



d) Dichiarazione di un fideiussore contenente I'impegno verso il concorrente a
rilasciare _nel caso di aggiudicazione da parte di quest'ultimo dell,appalto,
garanzia fideiussoria definitiva in favore della stizione appaltante; ànche
l'importo_ di quest'ultima potrà essere ridotto del 50% nelii stessa ipotesi
prevista dall'art. 75, comma ? del D. Lgs. N. 163/2006 e smi ie) Modello gap, Nell'eventualità di mancata presentazione da parte del
concorrente del modello gap, la stazione appaltante ammetterà I,intéressato a
t e golatiz.zar e I'offerta;

0 Ricevuta di versamento in originale (o fotocopia corredata da dichiarazione di
autenticità e copia di un documento di identità in corso <li validità del legale
rappresentante della ditta), del contributo dell,importo di €. 35,00 .,r".ruù ufavore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con le modalità
consultabili sul sito internet: httt/contribùti.avcp.it,

g) Capitolato speciale d,appalto timbrato e firmato in ogni foglio, per presavisione.(All.4)

B Offerta Tecnica: Dichiarazione tesa! a pena di escluBione. ai sensi del f)_p.R
44.5/2000., attestante il possesso degli elementi di valutazione , di cui all,allegata
s.ched.a !i. valutazione predisposta dalla stazione appaltante( All.3), dettagli atam;nte
descritti in modo da permettere alla commission" àì gu.u, I'attribuzione àei relativi
punteggi
Il punto 7 della predetta scheda di valutazione non deve essere descritto in questa
dichiarazione ma indicato nell'offerta economica ( busta C)
L'offerta tecnica deve essere contenuta in busta/plico chiusa/o e sigillata/o,
separata/o dalla restante documentazione di gara.
Sùlla busta nella quale è inserita l'offerta tecnica si dovrà riportare .,Busta B _
Contente offerîa tecnica", il nome e ragione sociale del concorrente e l,oggetto
della gara.
La dichiarazione dovrà essere firmata dal Titolare dell,lmpresa, se tlattasi di
Azienda individuale o dal legale rapptesentante sc trattasi di Società. In caso diA.T.I. e Concors; di imprese dai titolari o legali rappresentanti di tutte ìe imprese
temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione,
nonché dal Consorzio stesso.
L'offerta t€cflica non sottoscritta non è velidt

svincolo della cauzione stessa) ovvero
intermediari finanziari aùtorizzati ovvero
alla cauzione provvisoria;

fideiussione bancaria o rilasciata da
polizza assicurativa originale relativa

dovrà riportare "Busta C -
sociale del concorrente e

Cì Offerta economicai L'offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa
sigillata, separata dalla restante documentazione di gara.
Sulla busta nella quale è inserita I'offerta economica si
contenente offerta economica", il nome e la tagione
l'oggetto della gara.
L'offerta economica deve indicare , in cifre ed in leltere, il prezzo in ribasso
sull'importo d,i, e 36.438,24 al netto dell,IVA, espÌesso in euro,ed.il collispondente
ribasso percentuale unico rispetto all'importo soggetto a ribasso, espresso fino a dr.re
cifre dopo la virgola.
E'trullr I'offerta Driv& di sotfoscrizion€-

Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all,art. 34, comma l,
lett. d) ed e) del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i., non ancora costituiti, I'offerta a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituirànùo i
raggruppamenti o consorzi e deye contenere Irimpegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno maidato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di off'erta e qualificata come



capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti
Nella medesina offerta devono essere indicate le parti.del servizio che verranno
svolte da ciascuna delle imprese partecipanti, Non sono ammesse offerte in
aumento o con ribasso percentuale uguale a zero.
A pena di esclusione, si precisa che:
- le domande di partecipazione, le autocertificazioni. 1e offerte devono essere

sottoscritte dai rappresentanti legali del concorre[te o da un procuratote dello
stesso. In quest'ultimo caso la domanda dì partecipazione dovrà indicare gli
estremi della procura.

- La domanda di partecipazione alla gara e l,autocertifi cazi one attestante il
possesso dei requisiti di partecipazione, devono essere corredate da almeno un
documento di identità del sottoscrittore (in applicazione del principio della
univocità della documentazione di gara e della contestualità dìlla sua
prese n ta,/ io n e).

Val u tazioù e offert
secondo i criteri enunciati

dei punteggi relativi alle voci

Alle offerte saranno atîribuiti specifici punteggi
nell'allegata scheda di valutazione (All. 3)

Il pù[teggio complessivo ottenuto, è dato dalla somma
indicate nella stessa scheda di valutazione.
L'aggi udic azione sarà disposta a favote del concorrente che avrà presentato I'offerta
economicamente piÌr vantaggiosa per I'Amministrazione e quindi che abbia
conseguito il punteggio complessivo (per qualità e ptezzo) più alto. A parità di
punteggio sarà dichiarata aggiudicataria provvisoria la càncorrente che avrà
conseguito ìl maggior punteggio pet I'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si
p roced erà mediante pubblico sorreggio
L'aggiudicazione potrà effettuarsi anche in ptesenza di una sola offerta, purché
valida e ritenuta conveniente dall'Amminist.azione.
Sooralluoshi
Le ditte concorrenti interessate dovranno effettuare un sopralluogo presso la
struttura dell'asilo nido comunale al fine di garantire l,effettiva conoscenza deìle
condizioni e circostanze oggetto dell'offerta
La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata mezzo posta elettronica all,ufficio
servizi sociali, entro le ore 12,00 del giorno afltecedente il sopralluogo, con
l'indicazione del nominativo della persona che interverrà, che dovrà essere munita di
apposita delega. In caso di RTI il sopralluogo dovrà essere eseguito dall,impresa
capogruppo.
Assiùdicazione definitiva e $tipulazione del contratto:
L'aggi udic azione definitiva verrà disposta in seguito all'esito positivo dei controlli
di rito previsti dalla legge.
L'aggi udicazione definitiva efficace verrà comunicaîa ai concorrenti ai sensi
delf'art. 79, comma 5, del D.Lgs Í. 163/06- Il contratto di appalto viene stipulato in
forma pubblica amministrativa entro gg.60 dalla data del provvedìmento di
aggiudicazione definitiva.
Il soggetto risultato aggiudicatario valendosi del punteggio attribuito per il
contenimento del turn over entro il termine assegnato per la sottoscrizione del
contratto, deve depositare presso l,uîficio del responsabile di procedimento copia
conforme dei contratti di lavoro.
Validiia' dellà gr&durtori.: In caso di decadenza dell,aggiudicazione o risoluzione
del contratto, I'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al
concorrente che segue i1 primo nella graduatoria approvata con il
provvedimento di aggiudicazione definiti!'a, alle medesime condizioni proposte in
sede di gara.



Entro i termini di validità dell,offerta economica , indicati nel bando digara! il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, satà tenuto
all 'accettazione del l'aggiudic azione , salvo comprovàte e sopravvenute cause
(esclusa in ogni caso la variazione di prczzi) che impediscano li stipulazione <Jel
contratto. Nel caso in cui l,Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la
graduatoria oltre i termini di varidità dell'offerta economica, ir concorrentecontattato dall'amministrazione avrà facolîà di accettare o meno la proposta
contraîtuale.

Precisaziopi e risere

Si precist che i
a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l,offeÍa devono essere in

lingua italiana o corredati di traduzione giutata;
b) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all,importo a base di

gara;
c) nell'ipotesi di offerte uguali, sarà preferito il concorrente che abbia ripoÍato i

maggiori punteggi nell'offerta tecnica;
d)

e)

la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all,aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all,oggetìo del contratto;
L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggi-u-dicazi one anche in
presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare q=rialora nessuna offertarisulti conveniente o idonea in relazione aìl'oggetto dell'àppalto e/o per ragioni
di pubblico interesse. Sul punto vedi anche il capitotato a,appatto
1e caratteristiche generali dell,appalto, la natura ed entità àelle prestazioni e le
modalità 

_essenziali di pagamento sono indicatc nel capitolato speciale di apoalto.Ai soli fini della gara, le norme del presente bundo ìnuiti_ìurro comunque
prevalenti rispetto alle eventuali norme in contrasto contenute nel capitolato
speciale d'appalto;

0

g) 1a documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione
appaltante;

La Commission€ si dserva :

l) Di non far luogo alla gara stessa o di prorogame la data, dandone comunicazione ai

^. 
concorrenti presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al dguardo.

2) La.facoltà in sede di gara di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone
comunicazione ai presenti

L' amministrazione si dserva la facoltà di prorogare il conhatto che ve,,à stipulato in esito
alla presente gara , per gamntire la continuità del servizio nell,ipotesi in cui allà scadenza dello
stesso non siano definite le operazioni di gara relative al nuovo appalto .

Chiarimgd-ti sugli atti di eara: Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno
essere richiestj, al numero di telefono 0922 907266, 0922 é05669 _ed ai seguenti
indirizzi di posta elettronica :

uffì c io assi stenza@c omu ne. cammarata. ag. it
servizisociali@comune.cammarata.as.it.
ed al numero di posta elettronica certificata
se gretari ocomunale @ pe c. c o mune. c ammarata. ag. it

Priyacv : Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che titolare del
trattamento è l'lstituzione per la gestione dei servizi sociali.

Nella procedura di gara sono rispettati i principi di tiset.vatezza delle informazioni



fornite ai sensi del Dlgs n 196/2003 e
istituzionali, le disposizioni di leggc
e le disposizioni riguardanti il diritto
.ed alle informazion i.

smi , compatibilmente con le funzioni
e regolamentati concetnenti i pubblici appalti
di accesso ai documenti
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