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ALLEGATO A   alla determinazione n.  066/S  del 08 maggio 2013 
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
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I.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trecate 
 I.1   Indirizzo Piazza Cavour, 24  tel. 0321 776311, telefax 0321 777404 
  P.E.C. trecate@postemailcertificata.it 
 
II.  OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1. DESCRIZIONE: Servizi -Affidamento in concessione dell’Asilo Nido comunale “Il 

Piccolo Principe” 
  II.1.1  Codice di Identificazione gara (CIG)  n. 51094145D0 
 II.2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 2.141.826,90 (euro 

duemilionicentoquarantunomilaottocentoventisei,90), oltre IVA se dovuta. 
  Prestazione principale:  Concessione dell’Asilo Nido; 

II.2.1. IMPORTO A BASE DI GARA: € 432,69 (quattrocentotrentadue/69) mensili, 
oltre IVA al 4% se dovuta, pari ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, 
comprensivo di IVA al 4%, a bambino iscritto e frequentante (importo a base 
di gara su cui applicare il ribasso percentuale), per gli anni educativi 
2013/2016.  

II.2.2.  OPZIONI: L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere 
all’Esecutore  variazioni nel limite del quinto in più o in meno di cui all’art. 311 
DPR 207/2010. 

  Il valore indicato al punto II.2 è riferito agli anni educativi 2013/2019, tenendo 
conto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di riassegnare il contratto, alla 
scadenza del 2016,  per ulteriori 3 anni educativi, 2016/2019 ai sensi dell’art. 57, 
comma 5. 

 II.3.  TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 x 3 anni educativi, dal 2013 al 2016, 
consecutivi dalla data di avvio  dell’esecuzione eventualmente rinnovabili con 
gli stessi termini per gli anni educativi 2016/2019; 



 II.4.  LUOGO DI ESECUZIONE: Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Principe” - Via 
Andante n. 12 - 28069 Trecate (No) ITALIA  

 II.5.  VARIANTI: non ammesse; 
III.   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 III.1.1  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione: garanzia 
provvisoria di €(A) € 42.836,54 ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006. (Ulteriore rinnovo 
per giorni 180 come specificato nel disciplinare di gara). E’ prevista la 
riduzione del 50% per gli operatori economici a cui venga rilasciata da 
organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità alle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000.  Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva, 
come previsto nello schema di contratto. 

 III.1.2  FINANZIAMENTO: Come indicato all’art. 3 del capitolato speciale. 
 III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, 

lettere a), b), c), d) e) f) e f-bis) del codice e art. 37, nonché concorrenti con sede 
in altri stati membri dell’Unione europea. Non sono ammessi a partecipare alla 
gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice o che 
siano sottoposti a sanzioni interdittive (qualsiasi forma di divieto o 
sospensione della facoltà di contrarre con la P.A.) previste dalla normativa 
vigente. 

 III.2.2.  CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA:  
   1. Il fatturato medio d’impresa degli ultimi tre esercizi non deve essere 

inferiore a € 650.000,00, al netto di IVA 
2. il fatturato medio specifico relativo ai servizi per la prima infanzia, non 

deve essere inferiore a € 250.000,00 al netto di IVA 
3. possesso di referenze bancarie rilasciate da almeno n. 2 istituti di credito 

attestanti l’affidabilità e la solvibilità del soggetto partecipante alla gara 
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

• Dichiarazioni sostitutive e Bilanci o estratti di bilanci, come meglio 
specificato nel disciplinare di gara 

• Per il punto 3: dichiarazioni in originale 
 III.2.3. CAPACITA’ TECNICA: 

a) servizi svolti negli ultimi tre anni;  
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

dichiarazioni sostitutive o certificazioni come meglio specificato nel 
disciplinare di gara.  

 
IV.  PROCEDURA DI GARA: 
 IV.1  TIPO DI PROCEDURA: aperta (D.Lgs. n. 163/2006) 
 IV.2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  Offerta economicamente più 

vantaggiosa: 
 IV.2.1.  ELEMENTI DI VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI: 

         A. OFFERTA TECNICA – PUNTI 75/100 

                                                                 
A   2% dell’importo complessivo dell’appalto. 



QUALITA’ PROGETTUALE E GESTIONALE DEL SERVIZIO: Progetto pedagogico ed 

educativo (obiettivi e finalità della proposta); qualità del modello organizzativo e gestionale 

(qualità dell’azienda, qualità professionale degli operatori e gestione del personale, impegno 

all’assunzione, politiche attive di sostegno del lavoro, struttura organizzativa); gestione dei 

servizi generali (piano gestionale del servizio di ristorazione, piano gestionale del servizio di 

pulizia e sanificazione del nido); piano delle manutenzioni e delle revisioni; sistema di 

riscossione delle rette;       punti 60 

MODALITA’ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE DEL 
SERVIZIO E MIGLIORIE: verifica del conseguimento degli obiettivi contenuti nel progetto 

pedagogico/gestionale, relazione e coinvolgimento delle famiglie; proposte integrative e 

innovative; migliorie contrattuali;                  

    punti  15 

  Il dettaglio per punti dell’offerta tecnica è indicato nel disciplinare di gara. 

 

B. OFFERTA ECONOMICA – PUNTI 25/100 
 

L’offerta economica deve essere formulata mediante ribasso percentuale sul 
prezzo/corrispettivo a base di gara. Sono ammesse esclusivamente offerte al 
ribasso.  
Relativamente all’attribuzione dei punteggi e alla formula di calcolo, fare 
riferimento al disciplinare di gara. 

 
IV.3. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sul sito Internet 
www.comune.trecate.no.it 

IV.3.2. PAGAMENTI: artt. 8), 9), 10) e 11) Schema di contratto 
IV.3.3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: vedi 

disciplinare di gara e artt. 3 e 12 del capitolato speciale. 
IV.3.4. TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE 

OFFERTE: ore 12.00 (ora italiana) del giorno 24 giugno 2013; 
IV.3.5. FORMA DEL CONTRATTO:  Forma pubblica amministrativa, con modalità 

elettronica secondo le norme vigenti (a cura dell’Ufficiale rogante 
dell’amministrazione comunale); 

IV.3.6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al 
punto IV.3.4; 

IV.3.7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti; 

IV.3.8. APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica giorno 25 
giugno 2013 ore 10 presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 
Successive sedute pubbliche in data e luogo indicati nel disciplinare di gara  
e, se modificati, comunicati sul sito internet del Comune. Valutazione offerte 
tecniche: sedute riservate e verbalizzate. 

 
V.  ALTRE INFORMAZIONI: 

1. Per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai sensi degli artt. 86, 
87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e come meglio specificato nel disciplinare di gara. 



2. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. 
3. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata. 
4. Subappalti: art. 28 del capitolato speciale e art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. I rapporti relativi 

alle parti di fornitura/servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati secondo le 
modalità previste dal suddetto art. 28 del Capitolato Speciale, dall’art. 12 dello Schema 
di contratto e, il concorrente aggiudicatario, dovrà trasmettere entro 20 giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti effettuati con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate ai sensi dell’art. 118 c.3 del Codice.  

5. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Demarchi, Piazza Cavour n. 24; tel.  
0321 776321. 

6. Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di 
gara e dal capitolato speciale pubblicati, unitamente ai relativi allegati, sul sito internet 
dell’Amministrazione, alla sezione Bandi di Gara – con link nella sezione Trasparenza 
valutazione e merito, oltre che nella sezione Albo Pretorio On line. Il bando di gara 
verrà, inoltre, pubblicato sulla GUUE, sul sito dell’A.V.C.P. e dell’Osservatorio  dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sezione Regione Piemonte. 

7. Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 62 DPR n. 
207/2010. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi 
cosiddetti “black list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 
commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si applica il DM 14/12/2010.  

8. Non sono ammesse offerte parziali. 
9. Gli importi devono essere espressi in euro. 
10. La procedura verrà espletata dalla Commissione di gara. 
11. Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della 

tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
12. E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare di 

gara. 
13. E’ prevista la suddivisione degli elementi di valutazione in vari subelementi con 

relativi fattori ponderali; si rinvia al disciplinare di gara. 
VI.  Procedure di ricorso:  
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE – Corso Stati Uniti 

n. 45 – 10129 Torino (TO) - Tel: 011-5576411, Fax: 011-539265 – Posta Elettronica 
Certificata:  

o to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

o tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione.  

 
Per quanto non specificatamente indicato si fa esplicito rimando al Disciplinare di gara. 
 
Trecate, 08/05/2013 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 Dott.ssa Stefania Demarchi 

 

 


