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CCIITTTTÀÀ  DDII  TTRREECCAATTEE  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  NNOOVVAARRAA  

Piazza Cavour 24 – 28069 Trecate 

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

SSeettttoorree  SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii//AAssiilloo  NNiiddoo  

 

 

Prot. n.   14595    del     09/05/2013     

 

 

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

    

 DISCIPLINARE DI GARA  
 

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  
  DDEELLLL’’AASSIILLOO  NNIIDDOO  CCOOMMUUNNAALLEE  ““IILL  PPIICCCCOOLLOO  PPRRIINNCCIIPPEE””  ––  VVIIAA  AANNDDAANNTTEE  NN..  1122  

2288006699  TTRREECCAATTEE  ((NNOO))  --  IITTAALLYY  
AANNNNII  EEDDUUCCAATTIIVVII  22001133//22001166    ––    CCIIGG..  NN..  5511009944114455DD00    

 
 
1) INFORMAZIONI GENERALI 

Il Comune di Trecate, in esecuzione alla determinazione  a contrarre del Responsabile del 

Settore Sociale/Asilo Nido, n. 066/S del 08.05.2013 ha indetto gara mediante procedura 

aperta per l’affidamento in concessione dell’Asilo Nido comunale “Il Piccolo Principe” (Via 

Andante 12- Trecate) - Anni educativi 2013/2016, per la durata di 3 anni educativi. 

- Trattandosi di concessione di servizi, la procedura è disciplinata esclusivamente dall’art. 

30 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (d’ora innanzi indicato semplicemente come Codice); 

trattandosi, inoltre, di servizio ricompreso nell’allegato II B del Codice, si  fa ad esso 

riferimento; le altre disposizioni del Codice si applicano unicamente se espressamente 

richiamate nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale. 

 

La documentazione di gara comprende: 

�  Bando di gara; 

�  Disciplinare di gara; 

�  Capitolato Speciale e relativi allegati.; 

�  Modelli, A, B, C, D, E, F, G, H,  Modello GAP; 

�  Allegati al Capitolato Speciale, 1,2,3,4, Planimetria Asilo Nido Interna (Allegato 5)     

ed Esterna (Allegato 6); 

�  Schema di contratto 

Il Comune di Trecate metterà a disposizione sul proprio sito internet, 

www.comune.trecate.no.it, - alla sezione Bandi di Gara – con link nella sezione Trasparenza 
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valutazione e merito oltre che nella sezione Albo Pretorio On line la suddetta 

documentazione che rimarrà pubblicata per 40 giorni consecutivi a disposizione dei 

soggetti interessati. Non verrà effettuato, pertanto, alcun invio tramite fax o mail. 

Il bando di gara verrà, inoltre, trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni 

ufficiali dell’Unione Europea in data giovedì 09.05.2013., sul sito dell’A.V.C.P. e 

dell’Osservatorio  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sezione Regione 

Piemonte. 

 

Nessun costo di pubblicazione incide sul presente bando di gara trattandosi di contratto 

escluso per cui il Comune di Trecate provvede a pubblicare con le modalità sopraindicate 

durante tutte le fasi del procedimento. 

 

2) STAZIONE CONCEDENTE – INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
 

Comune di Trecate - Piazza Cavour n. 24 - cap. 28069 - Trecate – NO –  

Tel. 0321 776311 – Fax 0321 777404  

Punto di contatto: Responsabile Settore Servizi Sociali/Asilo Nido 

Responsabile unico del procedimento (RUP) (ai sensi della l. 241/1990 e dell’art. 10 del 

Codice) - Dott.ssa Stefania Demarchi  - Tel. 0321 776321- Fax 0321 776388 

E-mail: responsabile.sociali.finanziamenti@comune.trecate.no.it   

Pec: trecate@postemailcertificata.it 
Sito Internet: www.comune.trecate.no.it – Bandi di Gara 

 

3) OGGETTO E LUOGO DELLA CONCESSIONE, DESCRIZIONE E CATEGORIE DI SERVIZI, 
FORNITURE E LAVORI,: 

 

Oggetto della concessione: Gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Principe” – Anni 

educativi 2013/2016. 

Luogo di esecuzione: Trecate, Via Andante, 12 –  

Descrizione: L’Asilo Nido ha una capacità ricettiva di 75 bambini, di cui 15 lattanti e 60 

divezzi ed è strutturato in  4 sezioni. – si faccia riferimento agli artt. 2 e 6 Capitolato 

Speciale   

 

CIG (Codice Identificativo di Gara):  51094145D0 
 

Il servizio è compreso: 

- nell’elenco dei servizi di cui all’Allegato II B del Codice pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e s.m.i.  

- alla Categoria  di servizio e descrizione: 25 “Servizi sanitari e sociali”; 

- CPV: 85312110-3  EA02 “Servizi forniti da centri diurni per bambini”; 
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4) DURATA DEL SERVIZIO, VALORE CONTRATTUALE E IMPORTO A BASE DI GARA  
 

La concessione é prevista a partire dall’anno educativo 2013/2014, per  3 anni educativi, 

sino al 2016, per un valore annuo stimato di circa € 356.971,15 (euro 

trecentocinquantaseimilanovecentosettantuno/15), oltre IVA se dovuta, pari ad € 371.250,00, 

(eurotrecentosettantunomiladuecentocinquanta/00), comprensivo di IVA al 4%, per un 

valore globale presunto di gestione, relativo all’intera durata della concessione, di € 

1.070.913,45 (euro unmilionesettantamilanovecentotredici/45), oltre IVA se dovuta, pari ad 

€ 1.113.749,99 (unmilionecentotredicimilasettecentoquarantanove/99), comprensivo di IVA 

al 4%. 

L’importo a base di gara su cui applicare il ribasso percentuale è pari a € 432,69 mensili, 

oltre IVA al 4% se dovuta. 

Detto importo corrisponde al corrispettivo di concessione erogato dall’Amministrazione 

Comunale per 11 mesi, per un massimo di 75 bambini iscritti  (indifferentemente per 

modulo part time o full time). 

In caso di risultati positivi della concessione, sotto il duplice profilo della buona qualità 

delle prestazioni e del risparmio in termini economici, rispetto alla gestione diretta, il 

Comune si riserva la facoltà di riassegnare  il contratto alla ditta aggiudicataria, per ulteriori 

3 anni, in virtù dell’art. 57, comma 5, lettera b) del Codice.  
 

L’Amministrazione comunale comunicherà al concessionario, almeno 90 gg. prima della 

scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata, la propria volontà di riassegnare  il 

contratto, per ulteriori 3 anni. 

 

Qualora l’Amministrazione Comunale si avvalga di tale facoltà, il valore complessivo della 

concessione ammonterà ad € 2.141.826,90, (euro 

duemilionicentoquarantunomilaottocentoventisei/90, oltre IVA se dovuta, pari ad € 

2.227.499,98 (euro duemilioniduecentoventisettemilaquattrocentonovantanove/98), 

comprensivo di IVA al 4%. 
 

L’equilibrio economico finanziario della concessione del servizio, nei termini di cui al 

comma 2 dell’art. 30 del D.lgs. n. 163/03, è garantito, inoltre, dalle voci meglio specificate 

nell’art. 3 del  Capitolato Speciale . 

Il Concessionario, peraltro, alla scadenza del contratto é tenuto, se richiesto dal Comune, 

nelle more dell’espletamento di una nuova gara, alla prosecuzione del servizio agli stessi 

patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dal Comune, sino alla consegna del 

servizio al nuovo aggiudicatario. 

 

Trattandosi di Concessione di servizi, ai sensi del Codice, del relativo Regolamento di 

attuazione e del D.L. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., la redazione del Documento Unico di 

Valutazione Rischi da Interferenze e le relative spese sono ad esclusivo carico 

dell’aggiudicatario.  
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Il Concessionario è tenuto, quindi, a provvedere alla totalità degli adempimenti connessi al 

Documento Unico sulla Sicurezza/Valutazione dei rischi (analisi del rischio, valutazione del 

rischio, programmazione interventi, misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali estintori, 

segnaletica per le vie di fuga e ogni altro adempimento necessario – si vedano gli  artt. 13 e 

14 del Capitolato Speciale). 

 

5) PRESA VISIONE DEI LUOGHI  

La presa visione dei luoghi è obbligatoria al fine dell’ammissione alla gara. E’ necessario, 

pertanto, concordare un appuntamento, telefonando al n. 0321 71469, c/o l’Asilo Nido - 

dott.ssa Angela Tortorelli, oppure al n. 0321 776321, Palazzo Municipale – dott.ssa Stefania 

Demarchi,  entro il 14 giugno 2013. 

Il sopralluogo può essere effettuato sia dal legale rappresentante dell’operatore economico 

che da un delegato, purché provvisto di delega da consegnare all’incaricato del Comune di 

Trecate. 

In caso di RT o Consorzi costituendi è sufficiente un unico sopralluogo che potrà essere 

effettuato da persona appositamente delegata dalla capogruppo o mandataria. 

Del sopralluogo verrà rilasciato apposito certificato a cura del Responsabile Unico del 

Procedimento, dott.ssa Stefania Demarchi, o della Direttrice Dott.ssa Angela Tortorelli e 

non sarà necessario allegarne copia in quanto al punto 20. del fac-simile di domanda 

(Modello A) verrà dichiarata la presa visione dei luoghi.   

6) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio in oggetto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 

Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 57 e 

83 del Codice e del vigente Regolamento dei Contratti del Comune, sulla base di una 

pluralità di elementi   “OFFERTA TECNICA” (75 Punti) e del “PREZZO” (25 Punti).  

A tal fine verrà individuata e nominata apposita Commissione Giudicatrice, 

successivamente allo scadere del termine previsto nel presente disciplinare per la 

presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 84 del Codice. 

 

 
A. OFFERTA TECNICA – PUNTI 75/100 

Al fine di rendere più agevole la comprensione delle offerte tecniche e consentire un 

confronto oggettivo delle diverse proposte, il progetto tecnico per la gestione dei servizi 

richiesti, dovrà essere esposto con una descrizione per punti, seguendo lo schema riportato 

nella griglia descrittiva. In sintesi: 
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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 

Totale  punti 75 

 
QUALITA’ PROGETTUALE E GESTIONALE DEL SERVIZIO  

 

 
A) PROGETTO PEDAGOGICO  

ED EDUCATIVO  

 

PUNTEGGIO 
 

CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 

A1) 
 

 
 

 

 

Obiettivi e finalita’ della proposta: 

1) linee pedagogiche e metodologia; 

      analisi del contesto educativo; 

      progetto educativo/organizzativo 

      specifico;  

      ambientamento; 

      spazi e materiali; 

      la giornata educativa; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

2) la struttura organizzativa 

      (organigramma, funzioni 

      assegnate, articolazione dei tempi 

      di lavoro del personale in 

      relazione all’organizzazione della 

      giornata al nido; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

3) coinvolgimento delle famiglie e 

degli utenti; 

      rapporto con il territorio, con i 

 

Fino a 14 punti 

 

 

Max 5 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 3 punti 

 

 

 

 

 

 

     Max 3 punti 

 

 

 

 Proposta: 

altamente soddisfacente:                                                       

punti 14 

ottima: punti 12,6 

buona: punti 11,20 

discreta: punti 9,8 

sufficiente: punti 8,4 

insufficiente: punti 7 

gravemente insufficiente: 

punti 0 
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      servizi educativi e socio sanitari 

      presenti e partecipazione ad        

      azioni di sistema integrato; 

4) modalità e strumenti di gestione 

per tutte le competenze inerenti il 

servizio con previsione di attività 

differenziate per rispondere 

adeguatamente ai principali bisogni 

dei bimbi frequentanti l’asilo nido, 

in relazione alla propria fase 

evolutiva e per favorire 

l’integrazione di minori 

diversamente abili, attraverso uno 

schema di P.E.I.  (Piano Educativo 

Individualizzato), finalizzato a 

monitorare i progressi 

relativamente all’aspetto educativo, 

pedagogico, riabilitativo e sociale 

del bambino, indicando obiettivi, 

metodo di lavoro, tecniche 

utilizzate, strumenti di verifica, 

modalità di coinvolgimento della 

famiglia; 

      costo orario previsto per la figura 

      di educatore di sostegno; 

 

 

 

 

     Max 3 punti 

 
B) QUALITA’ DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO E GESTIONALE  

 

PUNTEGGIO 
 

CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

 
 
 
B1) 
 
 
 
 
B2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Qualita’ dell’azienda: curriculum 

aziendale, curriculum specifico in servizi 

per la prima infanzia; 

 

 

Qualita’ professionale degli operatori e 

gestione del personale: curriculum vitae 

del coordinatore, titoli professionali 

degli educatori impiegati,  (anzianità di 

servizio, formazione e qualificazione del 

personale preposto), aggiornamento 

degli operatori, modalità di selezione del 

personale, strategie per il contenimento 

Fino a 12 punti    

 

Max 2 punti 

 

 

 

 

Max 5 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proposta: 

altamente soddisfacente:                                                       

punti 12 

ottima: punti 10,8 

buona: punti 9,6 

discreta: punti 8,4 

sufficiente: punti 7,2 

insufficiente: punti 6 

gravemente insufficiente: 

 punti 0 
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B3) 
 
 
 
 
 
 
B4) 
 

del turn-over degli operatori, modalità e 

tempi di sostituzione del personale; 

qualificazione del personale di cucina e 

del personale ausiliario; 

 

Monte ore che il concessionario intende 

dedicare per anno educativo al 

coordinamento, alla progettazione, alla 

formazione degli operatori, alla 

supervisione esterna, alla consulenza e al 

supporto pedagogico alle famiglie; 

 

Eventuale monte ore aggiuntivo, oltre a 

quello previsto dai requisiti normativi e 

dal CCNL applicato;  

 

 

 

 

 

 

Max 2 punti 

 

 

 

 

 

 

Max 3 punti 

 

 

  

 
B5) 

 
Impegno all’assunzione: 
Impegno (percentuale) all’assunzione 

del personale esistente  (educatori, figure 

ausiliarie e personale di cucina); 

 

 

                                Fino a 8 punti 

 

 

 

 Proposta: 

 altamente soddisfacente: 

 (oltre il 90%) punti 8 

ottima (oltre l’80%) 

punti 7 

buona (oltre il 70%) 

punti 6 

discreta (oltre il 60%)    

punti 5 

sufficiente (oltre il 50): 

punti 4 
insufficiente (< al 50%) 

punti 3 
gravemente insufficiente 

(<al 30%)  punti 0 

 
B6) 

 
Politiche attive di sostegno del lavoro per 

il territorio  

 

Impegno a selezionare, con successivo 

inserimento nell’organico del 

Concessionario, il personale educativo 

eventualmente mancante, tramite una 

preselezione di figure,  con il profilo di 

educatore addetto ai servizi alla persona, 

già operanti in appalti gestiti 

dall’Amministrazione Comunale 

 

 

 

Fino a 5 punti 

 

  

 Proposta: 

altamente soddisfacente:                                                       

punti 5 

ottima: punti 4,5 

buona: punti 4 

discreta: punti 3,5 

sufficiente: punti 3 

insufficiente: punti 2,5 

gravemente insufficiente: 

 punti 0  
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C) GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI 

 

PUNTEGGIO 
 

CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

 
 
C1) 

 
 

Piano gestionale del servizio di 

ristorazione: organizzazione dell’attività 

produttiva: procedura di selezione dei 

fornitori/derrate, con preferenza accordata 

a fornitori di prodotti a Km zero o prodotti 

del commercio equo solidale, o biologici; 

 

Modalità di gestione dei pasti;  

 

Fino a 8 punti 

 

Max 3 punti 

 

 

 

 

 

 

 

Max 5 punti 

 

 

 Proposta: 

altamente soddisfacente:                                                       

punti 8 

ottima: punti 7,2 

buona: punti 6,4 

discreta: punti 5,6 

sufficiente: punti 4,8 

insufficiente: punti 4 

gravemente insufficiente: 

 punti 0 

 
 
 
C2) 

 
 
 

Piano gestionale del servizio di pulizia,  

sanificazione e derattizzazione; 

 

Organizzazione della lavanderia e stireria; 

Fino a 4 punti 

 

 

Max 2 punti 

 

 

Max 2 punti 

 

Proposta: 

altamente soddisfacente:                                                       

punti 4 

ottima: punti 3,6 

buona: punti 3,2 

discreta: punti 2,8 

sufficiente: punti 2,4 

insufficiente: punti 2 

gravemente insufficiente: 

 punti 0 

 
D) PIANO DELLE MANUTENZIONI 

 E DELLE REVISIONI 

 

PUNTEGGIO 
 

CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

 
D1) 

 

Piano di manutenzione/revisione delle 

attrezzature in dotazione; 

Sistemi di controllo adottati; 

     Piano di risoluzione delle emergenze (es. 

blocco della cucina);   

 

Fino a 5 punti 

 

  

Proposta: 

altamente soddisfacente:                                                       

punti 5 

ottima: punti 4,5 

buona: punti 4 

discreta: punti 3,5 

sufficiente: punti 3 

insufficiente: punti 2,5 

gravemente insufficiente: 

 punti 0  
 

E) SISTEMA DI RISCOSSIONE 
 DELLE RETTE 

 

PUNTEGGIO 
 

CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

 
E1) 

 

Riscossione delle rette: con particolare 

riferimento alla funzionalità del sistema 

 

Fino a 3 punti 

  

Proposta: 

altamente soddisfacente:                                                       
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(informazione, semplificazione, utilizzo di 

strumenti informatici); 

 

punti 3 

ottima: punti 2,7 

buona: punti 2,4 

discreta: punti 2,1 

sufficiente: punti 1,8 

insufficiente: punti 1,5 

gravemente insufficiente: 

 punti 0 

 
F) MODALITA’ E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE DEL  
SERVIZIO E MIGLIORIE  

 

PUNTEGGIO 
 

CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

 
 
 
F1) 
 
 
 
 
 
F2) 

 

 

 

Con particolare riferimento alle 

modalità di controllo dell’effettivo 

conseguimento degli obiettivi prefissati 

nel progetto pedagogico gestionale e 

nei piani gestionali di ristorazione e 

pulizia; 

Relazione con le famiglie, modalità di 

comunicazione, coinvolgimento, 

strumenti adottati per misurare la 

qualità percepita dalle stesse; strumenti 

di promozione e comunicazione 

adottati;  

Fino a 8 punti 

 

 

Max 4 punti 

 

 

 

 

 

Max 4 punti 

 

  

Proposta: 

altamente soddisfacente:                                                       

punti 8 

ottima: punti 7,2 

buona: punti 6,4 

discreta: punti 5,6 

sufficiente: punti 4,8 

insufficiente: punti 4 

gravemente insufficiente: 

 punti 0 

 
G) PROPOSTE INTEGRATIVE 

 E INNOVATIVE 
  

 

PUNTEGGIO 
 

CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

 
 
G1) 
 
 
 
 
 
G2) 

 
 

Proposte integrative e innovative, tese al 

miglioramento quali/quantitativo del 

servizio: es. servizi aggiuntivi rispetto agli 

standard previsti dal capitolato, da erogare 

agli utenti, in base alle fasce ISEE del 

regolamento comunale. 

Migliorie contrattuali: 

1) malattia e infortunio; 

2) maternità; 

3) retribuzione straordinaria; 

4) part-time; 

5) modalità pagamento retribuzioni; 

 

Fino a 8 punti 

 

Max 4 punti 

 

 

 

 

 

 

Max 4 punti 

 

  

 

Proposta: 

altamente soddisfacente:                                                       

punti 8 

ottima: punti 7,2 

buona: punti 6,4 

discreta: punti 5,6 

sufficiente: punti 4,8 

insufficiente: punti 4 

gravemente insufficiente: 

 punti 0 
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* * * * * 

Saranno dichiarate ammissibili le offerte delle imprese che avranno conseguito il punteggio 

di almeno 52,5 punti negli elementi dell’Offerta Tecnica. 

 
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.  

La commissione attribuirà un punteggio massimo di punti 25 all’offerta economica più 

vantaggiosa.  

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio decrescente, in ordine inversamente 

proporzionale, seguendo la seguente formula: 

 

X = Pmin x 25/Po 

 

 

Dove  X = punteggio da attribuire 

  Po= prezzo offerto dalla ditta di cui trattasi 

  Pmin= prezzo più basso offerto 

 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun parametro di riferimento per la valutazione 

della documentazione contenuta nelle buste 2 e 3 determinerà il punteggio 

complessivamente attribuito a ciascun concorrente. 

 

Il punteggio totale attribuito all’offerta complessiva del concorrente sarà, quindi: 

offerta tecnica + prezzo 

 
Al termine di tutte le operazioni sopra indicate verrà predisposta la graduatoria finale di 

merito che determinerà l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11, comma 4, del 

D.Lgs.n. 163/2006. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato. 

 In caso di parità del punteggio finale, l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che 

avrà ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. 

In caso di ulteriore situazione di parità dei punteggi nell’offerta tecnica, si procederà ad 

estrazione tramite sorteggio dell’aggiudicatario (a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 

827/24).  

 

 In caso di ravvisata anomalia delle offerte prodotte, si potrà procedere alla verifica 

delle stesse, ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del Codice. 

L’offerta è da considerarsi anormalmente bassa, qualora sia i punti relativi al prezzo che la 

somma dei punti relativi gli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori a 

4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara. 
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In tal caso, la stazione appaltante potrà richiedere all'offerente le giustificazioni relative alle 

voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, 

nonché, ogni altro elemento che ritenga pertinente in merito agli elementi costitutivi 

dell’offerta stessa; a titolo esemplificativo metodologia della prestazione del servizio, 

condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente, originalità del progetto o 

altro. L’Amministrazione comunale assegnerà un termine perentorio entro cui le imprese 

concorrenti devono far pervenire le precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla 

gara come indicato all’art. 88 del Dlgs 163/2006. 

La stazione appaltante procederà all’eventuale esclusione, solo dopo avere adempiuto 

all’ulteriore verifica di approfondimento in contraddittorio.   

L’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto avverranno 

successivamente alle necessarie verifiche, nonché agli altri adempimenti cui è tenuto il 

Comune di Trecate, nel rispetto dei termini indicati all’art. 11 del Codice. 

La società aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio con le modalità 

contrattualmente previste, e, in caso di assoluta urgenza, a dare avvio al servizio di che 

trattasi, ancorché non sia stato stipulato il relativo contratto. 

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare di gara 

ne comporta la piena ed incondizionata accettazione. 

 

 
7)   SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’ art. 34, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) del Codice, in possesso dei requisiti come previsti 

nel presente Disciplinare. 

Relativamente ai Raggruppamenti temporanei e ai Consorzi ordinari di concorrenti si 

applicano le disposizioni normative contenute nell’art. 37 del Codice. Si ribadisce che la 

mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del 

singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. b) che per esso concorrono. 

 

8) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di 

idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali, rispettivamente di cui 

agli art. 38, 39, 41 e 42 del Codice, di seguito indicati. 

Ai sensi dell’art 35 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione 

alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), 

devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal 

regolamento. 

 

 
Requisiti di carattere generale: 
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Non sono ammessi a partecipare alla gara 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 contrattare con la P.A.) previste dalla normativa vigente. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data stabilita per la presentazione delle offerte. 

 

 

Requisiti di idoneità professionale 
Per partecipare alla gara occorre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 39 del 

Codice, commi 1,2,3. 

 

Requisiti di carattere economico-finanziario  
Per poter essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso 

dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dall’art. 41 del Codice, presentando 

la seguente documentazione: 

a.     Dichiarazioni, in originale, di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, rilasciati in data non 

anteriore a tre mesi dal termine di presentazione della domanda di partecipazione 

alla gara contenente la seguente dicitura: “il concorrente dispone di mezzi 

finanziari adeguati per assumere ed eseguire il contratto di cui al bando in 

oggetto”. In caso di RTI, almeno 2 per ciascuna delle imprese mandatarie; 

b.      Bilancio o estratto del bilancio dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Detti documento 

o dichiarazione non dovranno essere prodotti se il prestatore del servizio non è 

soggetto alla pubblicazione del bilancio. 

c.     Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa, nel triennio 2010/2012,  e 

l’importo relativo ai servizi svolti nel settore analogo a quello oggetto della gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi. Il fatturato medio d’impresa degli ultimi tre 

esercizi non deve essere inferiore a € 650.000,00, al netto di IVA, mentre il 

fatturato medio specifico relativo ai servizi per la prima infanzia non deve essere 

inferiore a € 250.000,00, al netto di IVA. Nel caso la ditta, nel triennio di 

riferimento, abbia agito come associata di altre imprese, Consorzi o 

Raggruppamenti, andrà specificata la quota attribuibile alla ditta richiedente la 

partecipazione alla gara. In caso di R.T.I., il fatturato di cui sopra deve essere 

posseduto nella misura minima del 70% dalla capogruppo e per il restante 30% 

dalle ausiliarie, fermo restando che ogni concorrente raggruppato dovrà eseguire 

le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento.  

Qualora il concorrente non fosse in grado di presentare le suddette referenze, in quanto 

soggetto di nuova costituzione o con inizio attività inferiore ai tre anni, allo stesso è 

consentito provare la propria capacità economico finanziaria mediante altra 

documentazione considerata idonea dalla stazione appaltante.  
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In fase di aggiudicazione definitiva, il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la 

documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese ai punti b) e c), qualora non 

fosse ancora operativo il sistema AVCpass. 

 

Capacità tecnica e professionale  
Il concorrente deve dimostrare la propria capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art 42, 

c. 1 del Codice, tramite la presentazione, sotto forma di autocertificazione, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, di:  

a) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; l’importo se prestati a 

favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati 

dalle amministrazioni o dagli enti medesimi che verranno richiesti direttamente dalla 

Stazione appaltante a detti enti in fase di controllo o attraverso il sistema AVCPASS ai sensi 

dell’art. 6-bis, c. 2 del Codice; se trattasi di servizi prestati a privati, la dichiarazione dovrà 

essere corredata da idoneo certificato rilasciato dai privati stessi. 

 

9) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E AGGREGAZIONI 

TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE 
 

In caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti, si applica l’art. 

37 del Codice.  

In caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete si applica l’art. 37 del 

Codice per quanto compatibile. 

Ai sensi dell’art. 37, c. 2 del Codice, viene considerata prestazione principale l’attività di 
coordinamento ed educativa, mentre tutte le altre sono considerate prestazioni 
secondarie.   

10) TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena 

di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario 

deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le 

modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) del giorno 
24.06.2013, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Trecate, Piazza Cavour, 24 – 28069 

Trecate (No) - ITALIA, tramite servizio postale o altro vettore a ciò autorizzato. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 

esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Trecate che 

provvederà all’annotazione dell’ora di arrivo del plico esclusivamente l’ultimo giorno utile 

per la presentazione. 

L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo, dove non è possibile ricevere alcuna 

informazione inerente il presente bando di gara, è il seguente:  

- dalle ore 08.45 alle ore 12.15 nei giorni lavorativi da lunedì a giovedì  

- dalle ore 8.45 alle 13.45 del venerdì. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Trecate ove, per disguidi postali o di 
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altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di 

destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche 

se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di 

raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 

timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 

Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 

 
11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 

L’AMMISSIONE ALLA GARA 
 
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, dovranno far 

pervenire tutta la documentazione necessaria in un plico chiuso e sigillato, mediante 

l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro 

sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria. 

Il plico dovrà riportare: 

 

-  ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax o indirizzo P.E.C. (nel caso 

di Raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti 

facenti capo al Raggruppamento); 

 

-  la dicitura: 

OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ASILO 
NIDO COMUNALE “IL PICCOLO PRINCIPE”  

Via Andante 12- 28069 Trecate (No) - Italia –  

ANNI EDUCATIVI 2013/2016 – CIG 51094145D0 

- SCADENZA OFFERTE 24.06.2013 ore 12,00 - (ora italiana) 

Detto plico dovrà contenere al suo interno TRE BUSTE, con la specificazione di 

seguito indicata; ciascuna busta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata 

mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di 

chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria e dovrà 

riportare l’indicazione del concorrente ed essere contrassegnata così come segue: 

BUSTA N. 1 

DOCUMENTAZIONE 

BUSTA N. 2 

OFFERTA TECNICA 
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BUSTA N. 3 

OFFERTA ECONOMICA 

Nella BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE  dovrà essere inclusa, a pena di esclusione 
dalla gara, la seguente documentazione: 

1)  DOMANDA DI AMMISSIONE alla gara di procedura aperta, in bollo da € 14,62, resa ai sensi 

dell’ex art. 46 e ex art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, da compilarsi in lingua italiana, 

utilizzando il “MODELLO A – DOMANDA DI AMMISSIONE” comprendente le dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 

debitamente compilata.  

L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso 

di concorrente singolo e dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido 

di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.  

Nel caso di Raggruppamento temporaneo (RT) o consorzio ordinario di concorrenti o 

GEIE o Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, l’istanza e le 

dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente 

che costituirà il RT o il consorzio o il GEIE o le Aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete e dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di 

identità dei sottoscrittori, a pena di esclusione. L’istanza e le dichiarazioni possono essere 

sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va trasmessa la 

relativa procura. 

In caso di RT e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o Aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete, il MODELLO A dal concorrente, tenuto conto che le 

dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i soggetti che partecipano al 

RT o al consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o Aggregazioni tra le imprese aderenti 

al contratto di rete. 

Nel caso di consorzi le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale 

devono essere rese anche da parte dei consorziati, seguendo il MODELLO D. 

Limitatamente ai consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 

il MODELLO D  va presentato solo per i consorziati per i quali il consorzio concorre; in 

caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono 

essere diversi da quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere 

attinente alle prestazioni da eseguire. 

2)  (nel caso di RT o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o Aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete,): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato ai sensi del 

DPR 131/1986, recante l’indicazione delle parti di esecuzione di ciascun operatore 

economico al RT, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o 

Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nel quale siano indicate le parti 

di esecuzione di ciascun operatore economico al consorzio o GEIE o Aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete; se non sono indicate occorre presentare 
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un’autodichiarazione conforme a quanto previsto nell’allegato E al presente 

disciplinare. 

3) A garanzia della stipulazione del contratto, il concorrente, in fase di presentazione 

dell’offerta, dovrà prestare una Cauzione provvisoria, in originale, in favore 

dell’Amministrazione Comunale per un importo pari al 2% dell’importo dell’appalto, pari 

ad € 42.836,54,  secondo le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. valida per 

almeno centottanta giorni successivi al termine di cui al punto 11 del presente 

Disciplinare che può essere scelta mediante cauzione o fideiussione. L’importo della 

garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 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. 

a) La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato.  

Tale garanzia può essere prestata, in alternativa, con versamento mediante:  

• assegno circolare intestato al Comune di Trecate; 

• Bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Trecate presso la Banca 

Cariparma-Credit Agricole – Via Garibaldi 1 – 28069 – Trecate (NO) - CODICE IBAN: 

IT41D062304571100004654031 

Nel caso di versamento sul c/c intestato al Comune di Trecate, per facilitare lo 

svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto 

corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune di Trecate dovrà appoggiare il 

mandato di pagamento. 

• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore di questa Amministrazione; in entrambi i casi si dovrà trasmettere l’atto o il 

documento idoneo, esclusivamente in originale, che comprovi il deposito di tali titoli a 

titolo di pegno.  

 

Se la garanzia provvisoria viene prestata con versamento in contanti o in titoli del debito 

pubblico presso l’Amministrazione, occorre presentare anche la dichiarazione, in originale, 

di uno dei soggetti previsti all’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la cauzione 

definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 in favore dell’Amministrazione.  

Nel caso di RT o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o Aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete deve essere unica ma rilasciata a nome di tutti i partecipanti al 

RT o consorzio o GEIE o Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.  

Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria (ex art. 75 c. 7 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.) il certificato del Sistema aziendale di qualità conforme alle enorme ISO 9001:2000, 

deve essere posseduto da tutti i componenti del RT. Nel solo caso di RT verticale la 

riduzione della garanzia può essere applicata anche solo limitatamente alla quota parte 

riferibile ai soggetti raggruppati dotati di certificazione. 

 

b) La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari indicati dall’art. 75 c. 3 del Codice. 
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La fideiussione deve essere costituita secondo le seguenti modalità: 

- a) fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico 

Bancario approvato con il D.Lgs 385/93); 

- b) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente 

autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e 

successive modificazioni e/o integrazioni); 

- c) fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'albo di 

cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposta a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 

161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

- Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Trecate. 

- In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore. 

- Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere 

corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo 

di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli 

stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e 

comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o 

Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà 

essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica 

notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di 

garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. 

 

Dovrà, inoltre, essere presentata, in originale, una dichiarazione fornita da un fideiussore e 

corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo 

stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del Codice, 

per l’esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 

La garanzia dovrà contenere espressamente, pena l’esclusione, nel corpo del testo o in 

separata appendice prevalente sulle clausole generali, le seguenti condizioni espresse: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,  

- la sua operatività entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

 

La garanzia deve contenere l’impegno del garante al rinnovo della stessa sino all’avvenuta 

aggiudicazione, come previsto all’art. 75 c. 5 del Codice. 

 

In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a 
quelli indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. 
 

4) dichiarazione,  ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione 

previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del codice riferita ai seguenti 

soggetti:  

a)  il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 
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b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari 

e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il 

direttore tecnico per gli altri operatori economici 

utilizzando, preferibilmente, l’allegato MODELLO B. 

In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la 

data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità 

della condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato 

è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

5) dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione 

previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 riferita a tutti i soggetti 

cessati dalle cariche sopra elencate al precedente punto 4, nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara, utilizzando, preferibilmente,  l’allegato MODELLO 

C. 

Si precisa che il MODELLO C va presentato anche nel caso di assenza di tali soggetti 

cessati dalle cariche sopra elencate, barrando la casella relativa. In caso sussistano 

condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme 

violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della 

condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato, 

ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

I requisiti per la partecipazione alla gara devono essere dichiarati ai sensi dell’art. 35 del 
Codice e delle disposizioni contenute nel Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010. 
 

6) Per i RT e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti o Aggregazioni 

tra le imprese aderenti al contratto di rete: Ai sensi dell’art. 37 c. 4 D.Lgs. 163/2006 è 

necessario presentare autodichiarazione prevista  MODELLO E.  

 

7) Dichiarazione contenuta nel MODELLO A che attesti l’avvenuto pagamento del 

contributo di € 140,00 dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, 

riportante il C.I.G., effettuato nei termini previsti (entro la data di spedizione 

dell’offerta), In caso di RT il pagamento deve essere eseguito dal capogruppo. La 

procedura completa per il versamento del suddetto contributo è descritta all’indirizzo 

http://www.avcp.it/riscossioni.html.  

 

8) (qualora i documenti siano intestati a soggetti diversi da quello partecipante, a seguito di 

modifiche per trasformazioni, conferimenti, fusioni ecc) copia autentica notarile del 

relativo atto di modifica.  

 
9) Dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare (FAC-SIMILE 

MODELLO F) in base alle indicazioni di cui al punto 28 del Capitolato Speciale.  
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N.B. Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di 

identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000. 

 

La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal 

caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

10) MODELLO G - MODULO DI RICHIESTA DATI PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO 

UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma 

del legale rappresentante, per i dovuti adempimenti. 

 

11) MODELLO GAP  (Modello Gestione Appalti Pubblici) 

Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma 

del legale rappresentante, per le verifiche della Prefettura competente. 

In caso di partecipazione da parte di RT e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o 

Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, lo stesso dovrà essere compilato e 

sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate 

dell’esecuzione della prestazione. 

 

12) Il Capitolato speciale della Concessione e il presente disciplinare, firmati o siglati, a 

pena di esclusione dalla gara, in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente 

singolo o soggetto raggruppato o di ciascun raggruppando, in segno di accettazione 

integrale e incondizionata. 

Dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di 
validità del sottoscrittore. Per i concorrenti non residenti in Italia, idonea 
documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza.   

Si precisa che in capo al soggetto affidatario della concessione, e anche al secondo 
classificato,  sarà effettuato  l’accertamento definitivo in merito all’effettivo possesso dei 
requisiti dichiarati. 
 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 46, 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione. 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA 
 
Nella BUSTA N. 2 dovrà essere inclusa, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: 
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PROGETTO TECNICO PER LA COMPLETA GESTIONE DEI SERVIZI PREVISTI NEL CAPITOLATO 

SPECIALE DI CONCESSIONE, DESCRIVENDO LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE PER PUNTI, SEGUENDO 

I CRITERI ATTRIBUTIVI DI PUNTEGGIO INDICATI NELLO SCHEMA DESCRITTIVO, AL FINE DI 

RENDERE PIU’ AGEVOLE LA COMPRENSIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E PERMETTERE UN 

CONFRONTO OGGETTIVO DELLE DIVERSE PROPOSTE. 
 

La commissione, per ogni singolo punto, considererà solamente le qualità descritte 
nell'offerta relative a quel  punto, potendo trascurare qualità valutabili che non siano state 

descritte sotto il punto esaminato da parte dell'offerente. 
 

Il progetto tecnico deve essere redatto in lingua italiana e  consegnato, sia in formato 
cartaceo, sia su supporto informatico CD – ROM. 
 

AI FINI DEL GIUDIZIO SUI VARI ELEMENTI DELL’OFFERTA, LA COMMISSIONE 
TERRÀ CONTO ANCHE DELLA CAPACITÀ DI SINTESI DIMOSTRATA. 

La documentazione contenuta nella BUSTA N. 2 deve essere siglata in tutte le pagine e 
sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, sull’ultima pagina dal titolare o legale 
rappresentante del concorrente singolo, oppure dal legale rappresentante del soggetto 
capogruppo di R.T.  già costituito, o dal legale rappresentante di ciascun soggetto 
raggruppando di  R.T. non ancora costituito. 

CONTENUTO DELLA BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA 

Nella BUSTA N. 3 dovrà essere inclusa, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: 

OFFERTA ECONOMICA, -  MODELLO H  -  tale offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, 

in bollo da € 14,62, indicando il corrispettivo mensile totale per bambino, (in cifre e in 

lettere), IVA esclusa e, a seguire, il ribasso percentuale offerto (in cifre e in lettere), IVA 

esclusa, rispetto al corrispettivo posto a base di gara.  

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in 

considerazione quello in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale e il valore 

del corrispettivo mensile dell’offerta economica, verrà ritenuto valido il prezzo rispetto alla 

percentuale. 
 

I soggetti partecipanti, nel determinare la propria offerta economica, dovranno tenere conto 

di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio. 
 

L’offerta economica proposta si intende omnicomprensiva di tutti gli oneri, spese e 

remunerazioni per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione previsto nel 

capitolato di gara. 
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IL MODELLO  H   PRESENTATO,  A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DOVRA’: 

• Essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del concorrente singolo, 

oppure dal legale rappresentante del soggetto capogruppo di R.T.I. già 

costituito, o dal legale rappresentante di ciascun soggetto raggruppando di  

R.T.I., non ancora costituito;  

• Indicare la validità di 180 gg dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta;  

• Essere racchiuso nella suddetta busta 3, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura e corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento 

• In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituito o da costituire: 

1. riportare specificamente le parti del servizio che saranno eseguite dalle 

singole Imprese (importo o percentuale di partecipazione); 

2. indicare l’Impresa che si qualificherà come capogruppo; 

3. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 

163/2006. 

La sottoscrizione dell’offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere leggibile e 

per esteso e, nel caso in cui sia diversamente apposta, dovrà essere convalidata dal 

timbro del singolo concorrente oppure dal soggetto capogruppo di R.T.I. già costituito 

o di ciascun soggetto raggruppando di R.T.I. non ancora costituito. 

Non sono ammesse, e pertanto verranno escluse, le offerte alla pari o in aumento 

rispetto alle basi di gara, condizionate, indeterminate o espresse con riferimento ad 

altra offerta propria o di altro concorrente. 

Le eventuali correzioni dell’offerta dovranno essere espressamente confermate e 

sottoscritte dal concorrente. In presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si 

terrà conto delle parole o dei numeri che il concorrente intendeva correggere, se 

leggibili. Le offerte che presenteranno correzioni non confermate e sottoscritte e per le 

quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili, 

verranno escluse. 

VERRÀ ESCLUSA DALLA GARA L’OFFERTA NEL CASO IN CUI MANCHI 
O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

 

12) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione 

giudicatrice, nominata secondo le modalità previste dal Codice, successivamente allo 

scadere del termine di presentazione previsto dal bando di gara. 

L’espletamento della prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi e verifica della 

documentazione, è previsto per martedì 25 giugno alle ore 10.00 (ora italiana) presso la 

sede del Comune di Trecate, Piazza Cavour, 24 – Trecate (No) ITALIA. 
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Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la 

suddetta data. E’, pertanto, onere dei concorrenti consultare la sezione dedicata. 

La Commissione procederà ad acquisire i documenti identificativi degli ammessi a 

presenziare. Potrà assistere un incaricato per ciascun concorrente con poteri di 

rappresentanza o suo delegato munito di delega e relativo documento di riconoscimento. 

Terminate le operazioni di riconoscimento, la commissione procederà a dare lettura del 

numero delle offerte pervenute e delle ditte partecipanti e inizierà ad esaminare la 

documentazione a partire dal plico del concorrente arrivato per primo in ordine 

cronologico al protocollo generale dell’Ente, alla verifica della correttezza del rispetto dei 

termini previsti dal bando e dell’integrità del plico principale, all’apertura della BUSTA N. 

1 - DOCUMENTAZIONE e alla contestuale verifica della correttezza e completezza della 

documentazione prevista per la partecipazione alla gara. Successivamente, per ordine, 

procederà a controllare tutti gli altri candidati con le stesse modalità. 

La commissione dichiarerà, a seguire, i candidati ammessi e quelli esclusi a partecipare alla 

gara per irregolarità, mancanza, non completezza o incongruità della documentazione. 

Esaurita questa fase, la commissione procederà nella stessa seduta pubblica, alla successiva 

apertura delle buste contrassegnate dal numero 2, Offerta Tecnica, seguendo lo stesso 

ordine di arrivo cronologico al protocollo generale dell’ente.  

Tale fase consentirà alla commissione di procedere alla verifica della presenza e della 

correttezza nella busta numero 2 – Offerta Tecnica - dei documenti prodotti dai candidati. 

Una volta esauriti tutti i concorrenti, dichiarerà chiusa la seduta e comunicherà i candidati 

ammessi e quelli esclusi a partecipare alle successive fasi di gara. 

 

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione procederà ad esaminarne i 

contenuti, a comparare le varie offerte tecniche, ad attribuire i relativi punteggi e a redigere 

la graduatoria parziale. 

Saranno ammesse alla terza fase di valutazione dell’offerta economica, solo i candidati che 

avranno raggiunto un punteggio minimo di 52,5 sull’offerta tecnica. 

 

Successivamente, in seduta pubblica, stabilita per giovedì 27 giugno 2013 alle ore 14.30, 
presso la sede Municipale di Piazza Cavour, 24, la Commissione giudicatrice procederà alla 

terza fase di gara. 

 

Ad apertura della seduta, il Presidente procederà a dare lettura dei punteggi attribuiti, alla 

comunicazione delle ditte eventualmente escluse in quanto non hanno raggiunto i punteggi 

minimi previsti per l’offerta tecnica e a comunicare la graduatoria parziale. 

 

A seguire, la Commissione procederà all’apertura della BUSTA 3, contenente l’offerta 

economica delle ditte ammesse, alla verifica della completezza e della correttezza dei 

contenuti e all’attribuzione dei relativi punteggi, riferiti al prezzo.  

 

La somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica determinerà il 

punteggio complessivamente attribuito a ciascun concorrente. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato. 

Successivamente la Commissione procederà, nei confronti delle imprese le cui offerte, siano 

state rilevate anormalmente basse, ai sensi dell’art.  86 del Codice, e,  in ogni caso, nei 
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confronti dell’impresa risultata aggiudicataria e di quella classificatasi seconda nella 

graduatoria relativa alla gara di che trattasi, all’acquisizione e alla verifica dei giustificativi 

riguardanti l’offerta tecnica e le voci di spesa che hanno concorso a formare l’importo 

complessivo offerto. 
 

Conclusa questa fase, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, stabilita per  lunedì 
15 luglio alle ore 10.00, procederà a comunicare gli esiti delle verifiche effettuate,  alla 

formazione della graduatoria di merito definitiva e alla successiva determinazione di 

aggiudicazione provvisoria. 

A seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi degli artt. 38 e 48 del 

Codice  nei confronti dell’impresa aggiudicataria e a quella classificatasi seconda nella 

graduatoria relativa alla gara di che trattasi, si darà luogo all’assunzione della 

determinazione di aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto.  

 

In ciascun momento della procedura il Presidente della Commissione, ove lo ritenga 
opportuno, ha facoltà di interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno e/o 
ora per la prosecuzione. 

 

13) ADEMPIMENTI NECESSARI PER VERIFICHE REQUISITI 

Ai sensi dell’art. 48 del Codice, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui agli artt. 38, 41 e 42 del Codice, 

interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno, obbligatoriamente: 

- registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso 

riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, essendo i termini del presente 

bando ricadenti nel periodo di entrata in vigore dell’obbligo previsto dalla deliberazione n. 

111 del 20/12/12 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). 

- inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, 

comma 4, del Codice con la possibilità di utilizzare tali documenti per ciascuna delle 

procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento 

inserito, così come dichiarato dall’operatore medesimo. 

- inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa il “PASSOE” ricevuto 

dal sistema AVCPASS, e riportante il CIG della procedura di concessione. Fermo restando 

l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, il 

“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti 

stessi da parte del Comune di Trecate a decorrere dal 1 gennaio 2013 con obbligatorietà di 

applicazione a partire dal 1 luglio 2013. 

Inoltre, coerentemente con quanto previsto dall’art.  77, comma 5, del Codice e dalla 

Circolare della Presidenza del Consiglio dei  Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni 

svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario 

che almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella 

PEC personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di 
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operatore economico persona fisica casella PEC personale, eventuale delegato 

dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell’operatore 

economico) 

Infine, l’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale 

e s.m.i., dispone che i documenti inseriti dagli operatori economici, debbano essere firmati 
digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono 

dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo 

incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. 

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva, l’impresa vincitrice stipulerà apposito contratto, 

le cui spese e oneri fiscali  saranno a totale carico del Concessionario. 

Eventuali variazioni, relative ai giorni e/o agli orari delle sedute pubbliche, tutte le 
informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, convocazioni, 
elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara e qualsiasi informazione 
inerente il presente bando di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del 
committente www.comune.trecate.no.it.  

 Sarà, quindi, onere dei soggetti interessati consultare la pagina del sito dedicata per 
reperire le debite informazioni. 
 
14) ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Per quanto attiene gli adempimenti necessari alla stipula del contratto si rimanda agli artt. 

23, 24 , 25 e 34 del  Capitolato.  

 

15) QUINTO D’OBBLIGO  
 
Nel corso di esecuzione della concessione potrà risultare necessario un aumento o una 

diminuzione della prestazione originaria. In tal caso il concessionario sarà tenuto a prestare 

quanto effettivamente richiesto, sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a 

quelle indicate negli atti di gare e/o contratto, nel limite di un quinto dell’importo 

contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto originario. 

16)   INFORMATIVA SULLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in ordine al 

procedimento instaurato da questo bando, si informa che: 

� le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al solo svolgimento della gara; 

saranno trattati i dati strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e necessari per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale previsto dalle leggi di riferimento; 

� il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste 

dall’Amministrazione appaltante in base alla vigente normativa; 

� i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento; 
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- gli altri concorrenti fatta eccezione per le informazioni che costituiscono, secondo 

motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; 

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i; 

� i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., cui si 

rimanda; 

� il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di 

Trecate.  

 

17) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO:  

 
La gara si attua nei modi indicati nel presente disciplinare. 
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme legislative e le disposizioni 

regolamentari vigenti in materia come espressamente indicato nell’art. 35 del Capitolato 

Speciale. 
 
18)  OFFERTE PARZIALI: non ammesse. 

 

19) INDIRIZZO MAIL PRESSO  IL  QUALE  RICHIEDERE  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ENTRO E 

NON OLTRE IL 14/06/2013:  

 

Per gli aspetti educativi/pedagogici/formativi: 

Dott.ssa Angela Tortorelli, Direttrice dell’Asilo Nido Comunale  

e-mail: asilotrecate@libero.it 

 

Per gli aspetti amministrativi e procedurali: 

Dott.ssa Stefania Demarchi - Responsabile del settore Servizi Sociali/Asilo Nido – 

e-mail: responsabile.sociali.finanziamenti@comune.trecate.no.it 

 

Tutti i quesiti dovranno essere richiesti per iscritto; le risposte saranno  pubblicate 

esclusivamente sul sito internet e consultabili da tutti i concorrenti. 

 

20)  FINANZIAMENTO  

Il servizio oggetto della presente concessione è finanziato, in parte con fondi di spesa 

corrente, in parte con trasferimenti regionali, in parte direttamente con le rette degli utenti. 

 

21)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni, l’Impresa 

aggiudicataria, per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi, dovranno 

essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati, esclusivamente, 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,  utilizzando uno o più conti correnti 

bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche 

non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà 

riportare il codice CIG. 
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L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Nel contratto che verrà stipulato sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con quale l’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla predetta L. 136/2010 e s.m.i..   

Per quanto non sopra specificatamente espresso, si rimanda all’osservanza degli articoli 

di legge. 

 

22)  NORME FINALI  

Il Comune di Trecate si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente contratto. 

Il Comune di Trecate si riserva, altresì, la facoltà di attingere dalla graduatoria definitiva 

dei soggetti aggiudicatari, anche in corso di esecuzione del contratto, in caso di risoluzione 

anticipata dello stesso o in caso di mancata stipula per ragioni non dipendenti dal Comune 

di Trecate.  

Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta, nel caso in cui il servizio non sia stato ancora aggiudicato per fatti non 

imputabili alla ditta, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del Codice, la comunicazioni da parte del Comune 

di Trecate avverranno per posta, mediante fax o via e mail, con posta certificata.  

 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito dell’Ente www.comune.trecate.no.it e 

sulla GUUE , sul sito dell’A.V.C.P. e dell’Osservatorio  dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture sezione Regione Piemonte. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, si fa rinvio alla 

normativa, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti in materia. 

Trecate, 08/05/2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE/ASILO NIDO 

(Dott.ssa Stefania Demarchi) 
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Allegati al presente disciplinare di gara: 

1. MODELLO A – DOMANDA DI AMMISSIONE 

2. MODELLO B – dichiarazione,  ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di 

esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del codice 

3. MODELLO C – dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di 

esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 riferita a TUTTI I 

SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOPRA ELENCATE AL PRECEDENTE PUNTO 4 

4.  MODELLO D – DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO 

5. MODELLO E – DICHIARAZIONE PER RTC ECC NON ANCORA COSTITUITI 

6. MODELLO F – ISTANZA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

7. MODELLO G – MODULO RICHIESTA DATI PER RILASCIO DURC 

8. MODELLO GAP 

9. MODELLO H  - MODULO DELL’ OFFERTA ECONOMICA  

 
 


