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Il Comune di Arzergrande indice una procedura per l'affidamento del Servizio di gestione dell'Asilo 

nido comunale “Le Coccole”, sulla base delle indicazioni che seguono. 

 

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Arzergrande (PD) 

Via Roma, 104 - 35020 Arzergrande (PD) 

C.F. 80008830285 P.IVA 01819270289 

Contatti:  

- Mail servizi.sociali@comune.arzergrande.pd.it 

- PEC arzergrande@postemailcertificata.it 

- Web www.comune.arzergrande.pd.it 

- Telefono 049 5800030 int. 9 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Enrico Destro, Responsabile del Settore 1 - 

Finanziario, Personale e Sociale (Decreto del Sindaco n. 4/2022) 

 

ART. 2 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La normativa applicabile è quella prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

La procedura seguita è quella dell’articolo 36 (per contratti sotto soglia) comma 2, lettera b, che 

prevede come le stazioni appaltanti possono procedere, per l’affidamento di servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, mediante procedura negoziata, previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

La procedura negoziata sarà espletata mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione della Centrale di Committenza spa Consip, tramite il portale informatico 

www.acquistinretepa.it. 

 

ART. 3 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la gestione completa del servizio di Asilo Nido, per bambini di età compresa 

tra 3 e 36 mesi, sito nell'edificio di proprietà comunale, in Arzergrande (PD) - Via E. Fermi n. 5/A, 

secondo le modalità di cui al capitolato speciale d'appalto. 

Il contratto d’appalto ha la durata di due anni con decorrenza dal 1 agosto 2022 fino al 31 luglio 2024.  

È prevista la facoltà di proroga espressa per ulteriori anni uno, con conseguente termine al 31 luglio 

2025. 

Su richiesta del Comune, nelle more della conclusione della successiva procedura di affidamento, 

qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio, l’operatore 

economico aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la fornitura del servizio di cui al presente 

appalto, alle medesime condizioni previste per l’ultimo anno di contratto eseguito. 

L’appalto è identificato come segue: 

- CIG 9239233843; 
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- CPV 85320000-8; 

- Codice luogo di esecuzione ISTAT 028007; 

- Codice luogo di esecuzione NUTS ITH36. 

Ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs n. 50/2016 l’appalto è riservato alle cooperative sociali, di cui all’art. 

1, comma1, lettera a), della L. n. 381/1991, il cui oggetto sociale sia coerente con l’oggetto della 

presente gara, iscritte agli albi regionali di cui all’art. 9 della medesima Legge, nonché all’Albo delle 

società cooperative, come previsto dal Decreto ministeriale delle attività produttive del 23 giugno 

2004. 

 

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA 

Il valore stimato dell’appalto è valutato come segue: 

- corrispettivo base mensile per bambino iscritto (a tempo pieno): euro 642,00 

(seicentoquarantadue/00) IVA esclusa; 

- oneri per la sicurezza (D.Lgs n. 81/2008): 0,00; 

- quantità media prevista: 30 bambini / mese; 

- mesi su un anno: 11; 

- anni: 2+1. 

Considerano l’appalto per anni due, e l’eventuale proroga per anni uno, l’importo stimato dell’appalto 

risultante è pari a euro 635.580,00 (seicentotrentacinquemilacinquecentottanta/00) IVA esclusa. 

Il prezzo a base d'asta rispetto a cui effettuare l'offerta è la retta base mensile per bambino (a tempo 

pieno) pari euro 642,00 (seicentoquarantadue/00) IVA esclusa. 

Il criterio di aggiudicazione ex art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 sarà quello della offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

L’importo complessivo di aggiudicazione sarà definito sulla base del ribasso d’asta offerto in sede di 

gara. 

Il valore fatturabile dall’operatore economico aggiudicatario risentirà del ribasso d’asta offerto, del 

numero di bambini iscritti e delle modalità di frequenza, nonché delle relative assenze come di seguito 

dettagliato: 

- tempo parziale: riduzione 20%; 

- tempo parziale + 1 pomeriggio: riduzione 16%; 

- tempo parziale + 2 pomeriggi: riduzione 12%; 

- tempo parziale + 3 pomeriggi: riduzione 8%; 

- tempo parziale + 4 pomeriggi: riduzione 4%; 

la frequenza, ai fini del computo, ha decorrenza dal primo giorno del mese indipendentemente 

dalla data di presentazione della richiesta. 

All’importo come sopra risultante saranno applicate le seguenti riduzioni in caso di malattia: 

- del 10% per le assenze da 6 a 10 giorni; 

- del 30% per le assenze da 11 a 20 giorni; 

- del 50% per le assenze di oltre 20 giorni.  

L’appalto è finanziato con fondi propri dell’ente (rette e altri fondi) e con eventuali contributi 

regionali.  
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ART. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 

A) SOGGETTI AMMESSI 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs 

n. 50/2016 che siano stati selezionati sulla base di indagini di mercato, aventi i successivi requisiti di 

cui al punto B). 

Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i 

gruppi europei di interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli 

assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva 

competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno stipulato o 

che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), in applicazione 

dell’art. 10 del D.Lgs n. 240/1991. 

RTI e GEIE già costituiti:  

- possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati 

o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico. 

Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti: 

- possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati; 

- ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono 

vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

irrevocabile alla mandataria; 

- se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese 

consorziate viene escluso dalla gara. 

R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti: 

- è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o 

consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti; in tal 

caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse 

economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori: 

- se RTI conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- se consorziandi costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei consorziati; 

- se GEIE non costituito stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, 

stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono 

il gruppo medesimo. 

Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b): 
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- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c): 

- possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016; 

- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

- è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

 

B) REQUISITI 
 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs n. 50/2016)  

B1) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 

80 del D.Lgs n. 50/2016. 
 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lgs n. 50/2016) 

B2) Essere cooperative sociali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della L. n. 381/1991, il cui oggetto 

sociale sia coerente con l’oggetto della presente gara, iscritte agli albi regionali di cui all’art. 9 della 

medesima Legge, nonché all’Albo delle società cooperative, come previsto dal Decreto ministeriale 

delle attività produttive del 23 giugno 2004.  

B3) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per ditte non 

stabilite in Italia secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, con un oggetto 

sociale analogo ai servizi oggetto dell’appalto. 
 

Requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs n. 50/2016 e Allegato XVII) 

B4) Avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2019, 2020 e 2021) un 

fatturato specifico per gestione di servizi di Asilo nido di almeno euro 620.000,00 

(seicentoventimila/00) IVA esclusa. 
 

Requisiti di Capacità tecniche e professionali (art. 83 D.Lgs n. 50/2016) 

B5) Esperienza di almeno due anni negli ultimi cinque nella conduzione di asili nido accreditati con 

una presenza di almeno trenta bambini iscritti. 

B6) Registrazione e abilitazione quali fornitori alla categoria “Servizi sociali” ai fini dell’utilizzo del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Centrale di Committenza spa Consip, 

tramite il portale informatico www.acquistinretepa.it. 
 

Requisiti Garanzia della qualità (art. 87 D.Lgs n. 50/2016) 

B7) Possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI EN 

ISO 9001:2015 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 

rilasciate da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento 

firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico, secondo la Norma UNI 

11034 - Servizi all'infanzia. 
 

In caso di raggruppamenti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue: 

- quelli di cui ai punti da B1 a B3, B6 e B7: da ciascuno degli operatori economici; 
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- quelli di cui ai punti B4 e B5: nel complesso dal raggruppamento. 
 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 è ammessa la partecipazione di un operatore economico 

(singolo, consorziato o raggruppato) che si avvalga dei requisiti B4 e B5 del presente articolo, di un 

altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue: 

- l’operatore economico (concorrente) e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in 

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

- non è consentito che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un operatore 

economico (concorrente), e che partecipino sia l’operatore economico ausiliario sia quello che 

si avvale dei requisiti, a pena di esclusione. 
 

Nel caso di operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 

110, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, all’operatore economico che ha depositato la domanda di cui 

all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis 

del predetto regio decreto; per la partecipazione alla gara tra il momento del deposito della domanda 

di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 

Invece, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo non necessita di avvalimento di 

requisiti di altro soggetto. 

 

Gli operatori economici hanno l'obbligo di effettuare un sopralluogo dell'edificio prima di presentare 

la domanda di partecipazione alla procedura negoziata. I sopralluoghi potranno essere effettuati, 

previo accordo tramite PEC. In caso di raggruppamenti già costituiti il sopralluogo avviene a cura del 

mandatario, in caso contrario è sufficiente che avvenga da un solo soggetto costituendo il 

raggruppamento. 

Il personale incaricato dal Comune per il sopralluogo rilascerà un'apposita attestazione da produrre 

nella documentazione. L'edificio, di proprietà del Comune, è sito in Arzergrande (PD) - Via E. Fermi 

5/A. 

 

Il Comune si riserva la facoltà, nel caso accerti che l’operatore economico aggiudicatario abbia 

effettuato dichiarazioni non veritiere, ovvero non abbia fornito nei termini stabiliti la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti richiesti, di procedere per il semplice infruttuoso spirare del 

termine e quindi senza la necessità di messa in mora, ad aggiudicare l'appalto all’operatore economico 

concorrente che segue in graduatoria. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni 

autocertificate dall'offerente in sede di controllo, è seguita dalla segnalazione all'autorità giudiziaria. 

 

ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA 

È richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto risultante è pari a 

euro 635.580,00, ovvero euro 12.711,60 di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. 

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

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

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 
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l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  

Entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione si provvederò allo svincolo della 

cauzione ai non aggiudicatari. 

In caso di raggruppamenti temporanei: 

- già costituti, la cauzione deve risultare intestata, rispettivamente, a pena di esclusione, al 

mandatario; 

- non ancora costituti, la cauzione deve risultare intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti 

raggruppandi. 

 

ART. 7 - REDAZIONE DELL'OFFERTA 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione, devono far 

pervenire entro il termine previsto dalla Richiesta di Offerta, la documentazione di seguito richiesta: 

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

2. OFFERTA TECNICA; 

3. OFFERTA ECONOMICA. 

Detta documentazione sarà trasmessa mediante il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione della Centrale di Committenza spa Consip, tramite il portale informatico 

www.acquistinretepa.it. 

La documentazione sottoriportata è obbligatoria, a pena esclusione, ed è da intendersi valida se 

sottoscritta digitalmente da soggetto/i avente titolo di legge (salvo i casi ove viene specificata diversa 

modalità) e se redatta in lingua italiana.  

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse 

solo firme multiple “parallele”, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate. 

Non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di offerte sostitutive od aggiuntive. 
 

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

A. ISTANZA 

Richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, da redigere obbligatoriamente 

utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante e sottoscritta da soggetto avente 

titolo per legge. 

Si evidenziano le seguenti precisazioni: 

- in caso di RTI costituito, viene presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto 

del raggruppamento medesimo; 

- in caso di RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che 

intendono raggrupparsi; 

- in caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata dal 

consorzio in nome e per conto di tutte le imprese consorziate; 

- in caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle 

imprese che intendono consorziarsi; 

- in caso di GEIE costituito viene presentata dal gruppo in nome e per conto di tutte le 

imprese associate; 
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- in caso di GEIE costituendo deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che intendono 

costituire il gruppo; 

- in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, 

viene presentata sia dal Consorzio sia dalle consorziate per le quali il consorzio concorre. 

B. DGUE 

Documento Unico di Gara Europeo sottoscritto da soggetto avente titolo per legge, dal quale 

sia evidente il possesso dei requisiti (art. 5, lettera B)), predisposto secondo il modello 

informatico. 

Per le modalità di presentazione (sottoscrizione) si rinvia alle precisazioni del punto A.. 

C. CAPITOLATO 

Capitolato speciale d’appalto sottoscritto, quale integrale accettazione del capitolato stesso e 

del disciplinare, con le modalità precisate nel punto A.. 

D. CAUZIONE PROVVISORIA 

Documentazione riferita alla cauzione provvisoria di cui all’art. 6. 

È ammessa la presentazione della cauzione provvisoria rilasciata esclusivamente con il sistema 

della firma digitale. Solo nei casi specifici di impossibilità di sottoscrizione digitale della 

polizza da parte del soggetto emittente, è ammessa la presentazione della cauzione con 

sottoscrizione tradizionale accompagnata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore. In tal caso la cauzione deve essere successivamente firmata digitalmente con le 

precisazioni di cui al punto A. 

E. CAUZIONE DEFINITIVA 

Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, 

qualora l'offerente risultasse affidatario. Non si applica alle microimprese, piccole e medie 

imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. Si vedano le modalità di sottoscrizione di cui al punto 

precedente. 

Qualora tale impegno sia già presente nella cauzione provvisoria (punto D) deve essere allegato 

nuovamente il documento riferito alla cauzione provvisoria. 

F. SOPRALLUOGO 

Attestazione dalla quale risulti l’avvenuto sopralluogo dell'edificio, sito in Arzergrande (PD) - 

Via E. Fermi, 5/A, dove sarà svolto il servizio di Asilo Nido, così come da attestazione rilasciata 

dal personale del Comune. 

G. CLAUSOLE SOCIALI 

Progetto di assorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione 

della clausola sociale, a pena di esclusione, con particolare riferimento al numero dei lavoratori 

che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento 

economico), ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, ovvero alle Linee Guida n. 13 recanti 

“La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 114 

del 13/02/2019, per quanto applicabili.  

Per le modalità di presentazione (sottoscrizione) si rinvia alle precisazioni del punto A.. 

H. PATTO DI INTEGRITÀ 
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Accettazione, con firma digitale con le precisazioni di cui al punto A, del patto d’integrità (art. 

1, comma 17, L. 190/2012), approvato con approvato con Deliberazione della Giunta comunale 

n. 22/2020. 

I. ALTRO  

Altra documentazione come di seguito dettagliata: 

- Copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso 

in cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta 

sia un procuratore dell’impresa. 

- Solo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’Impresa capogruppo conferito con atto pubblico o con scrittura 

privata con firme autenticate da notaio. 

- Nel caso di avvalimento dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista 

dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016:  

- documenti a carico del concorrente:  

- compilazione della lettera C parte II del DGUE con indicazione della/e 

impresa/e ausiliaria/e dei requisiti oggetto dell’avvalimento;  

- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al 

medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa 

concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 

obblighi previsti dal presente bando; 

- copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, firmato digitalmente da 

soggetto avente titolo di legge dell’impresa concorrente e dell’impresa 

ausiliaria. 

- documenti da presentare da parte della/e ditta/e ausiliaria/e, per il tramite del 

concorrente:  

- DGUE compilato e firmato digitalmente da soggetto avente titolo di legge;  

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da soggetto, avente titolo di 

legge, dell'impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

utilizzando il modello predisposto, con la quale: 

- si obbliga sia verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 

ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016. 
 

2. OFFERTA TECNICA  

Il progetto educativo e organizzativo/gestionale dovrà necessariamente essere redatto, a pena di 

esclusione, seguendo le linee guida di cui al capitolato e ai parametri di qualità definiti dal successivo 

art. 8, lett. A. e deve essere contenuto in un massimo di 30 facciate A4 dattiloscritte, font Times New 

Roman 12pt, interlinea 1,15, margine cm 2,5 (superiore) 2, 2, 2. 
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Deve essere sottoscritto da soggetto avente titolo per legge. Per le modalità di presentazione 

(sottoscrizione) si rinvia alle precisazioni del punto 1-A.. 

Dal progetto dovrà emergere la capacità organizzativa e innovativa del soggetto aggiudicatario e sarà 

oggetto di valutazione, da parte di una Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi 

previsti al successivo art. 8, lett. A.. 

Le eventuali proposte innovative e migliorative non dovranno modificare le modalità di effettuazione 

del servizio, previste nel capitolato, ma soltanto integrarlo senza che ciò comporti alcun onere 

aggiuntivo per il Comune. 

I contenuti del progetto educativo ed organizzativo/gestionale presentato, si intendono vincolanti per 

il soggetto offerente, formano parte integrante del contratto insieme al capitolato di gara 

(costituiscono allegati al contratto) e, in caso di inadempienza, si procederà ad applicare le penalità 

previste dall'art. 14 del capitolato. 

La presente documentazione dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di 

carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all’offerta economica. 
 

3. OFFERTA ECONOMICA 

L'offerta economica dovrà essere redatta, a pena di esclusione, nei modi appresso indicati ed 

utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta da soggetto avente titolo per 

legge. Per le modalità di presentazione (sottoscrizione) si rinvia alle precisazioni del punto 1-A.. 

L'offerta economica, determinata ed incondizionata, dovrà indicare chiaramente in cifre ed in lettere 

la propria offerta pari al prezzo ribassato (due cifre decimali) rispetto la base mensile per bambino 

iscritto (a tempo pieno), IVA esclusa, tenendo presente che non sono ammesse, a pena di esclusione, 

offerte superiori all'importo a base d'asta; in caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in 

lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere. 

Conterrà, oltre al ribasso offerto: 

- L’indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016, dei costi della manodopera 

(mensile per bambino) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

- Ai fini di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 23, comma 16, 95, comma 10, e 97, 

comma 5, lett. d), del D.Lgs n. 50/2016 il concorrente deve, altresì, indicare, per ciascuna delle 

tipologie di personale che intende utilizzare, il costo orario sostenuto. Qualora il costo orario 

sia differente da quello delle tabelle ministeriali, il concorrente è tenuto a darne compiuta 

motivazione. Si evidenzia che ai sensi della prima parte dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs n. 

50/2016 le tabelle ministeriali sono rinvenibili nel portale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

Con riferimento agli ulteriori dati richiesti si precisa che gli stessi vengono richiesti 

esclusivamente al solo fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare, in capo 

all’aggiudicatario, come previsto dall’ultimo paragrafo dell’art. 95, comma 10 in parola, il 

rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo Decreto. 

- In caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori: 
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- se RTI, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei consorziati; 

- se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, 

stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono 

il gruppo medesimo. 

 

ART. 8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

L'appalto verrà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, su valutazione di apposita 

Commissione giudicatrice, in base ai seguenti parametri: 

A. Qualità: punti 70 

B. Prezzo: punti 30 
 

A. Qualità, massimo punti 70, definita dai seguenti parametri: 
 

1. Profilo pedagogico del servizio e delle attività ad esso riferite 

Punti 30 

Nella sezione educativa del progetto saranno oggetto di valutazione i riferimenti 

psicopedagogici, i contenuti e le finalità educative con relative linee metodologiche e 

progettuali; l'organizzazione degli spazi interni ed esterni e i relativi materiali; l'organizzazione 

dei tempi (giornalieri, settimanali, mensili), la relazione educatore / bambino e quella educatore 

/ genitore. 

Saranno altresì considerate le scelte operative in merito ai rituali di accoglienza, 

ricongiungimento, pasti, riposo, igiene e cure personali; la strutturazione dei gruppi, le 

metodologie e le strategie operative; l'inserimento al nido (tempi, modalità, ruolo dei genitori). 

Verranno infine valutate l'attività educativa e didattica, i percorsi formativi relativi allo sviluppo 

delle competenze motorie, percettive, comunicative, simboliche, espressive, logiche; le 

modalità di documentazione, monitoraggio e verifica del progetto educativo nonché le modalità 

e le strategie di promozione della qualità educativa. 

Criteri attribuzione punteggio 

Progetto non sufficiente   Punti 0 

Progetto sufficiente    Punti 6 

Progetto discreto    Punti 12 

Progetto buono     Punti 18 

Progetto distinto    Punti 24 

Progetto ottimo e ben articolato  Punti 30 
 

2. Programmazione e verifica delle attività proposte 

Punti 10 

La valutazione di questa sezione poggerà su quanto indicato circa le modalità di 

programmazione e coordinamento dell'attività complessiva, del monitoraggio e verifica 
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dell'intervento degli educatori e del personale ausiliario. 

Criteri attribuzione punteggio 

Progetto non sufficiente   Punti 0 

Progetto sufficiente    Punti 2 

Progetto discreto    Punti 4 

Progetto buono     Punti 6 

Progetto distinto    Punti 8 

Progetto ottimo e ben articolato  Punti 10 
 

3. Modalità di raccordo e integrazione con il Comune, con le famiglie ed il territorio locale 

Punti 10 

La Commissione terrà conto delle modalità di coordinamento con l’Ufficio comunale di 

riferimento per gli adempimenti amministrativi (iscrizioni, graduatorie, comunicazioni ufficiali 

alle famiglie, procedure regionali, ecc.), ed attività di relazione e mediazione tra Comune e 

famiglie. 

Saranno considerate inoltre le strategie di gestione dei rapporti con l'utenza, dei rapporti 

nido/famiglie con riferimento ad assemblee, colloqui individuali di preambientamento e in 

corso d'anno ed altre attività comunicative ed informative e le modalità di rilevazione del grado 

di soddisfazione. 

Verranno valutate le iniziative e le modalità volte alla informazione e pubblicizzazione del 

servizio di Asilo nido. 

Inoltre saranno considerati i rapporti con i presidi socio-sanitari del territorio; le iniziative, 

attività e rapporti con la scuola dell'infanzia il raccordo con il Comitato di gestione. 

Criteri attribuzione punteggio 

Progetto non sufficiente   Punti 0 

Progetto sufficiente    Punti 2 

Progetto discreto    Punti 4 

Progetto buono     Punti 6 

Progetto distinto    Punti 8 

Progetto ottimo e ben articolato  Punti 10 
 

4. Modalità di gestione del personale, di aggiornamento e formazione dello stesso 

Punti 10 

Saranno considerati per la valutazione il piano di reperimento (con particolare attenzione alle 

politiche di incentivazione del lavoro locale), selezione e impiego quotidiano del personale, 

compresa la gestione del momento del pasto; nonché le modalità e tempi di sostituzione degli 

operatori, il piano delle presenze e turnazioni; i percorsi di formazione/aggiornamento del 

personale – in aggiunta alla formazione obbligatoria; le modalità e gli orari per la pulizia dei 

locali, degli arredi e dei materiali. 

Criteri attribuzione punteggio 

Progetto non sufficiente   Punti 0 

Progetto sufficiente    Punti 2 

Progetto discreto    Punti 4 

Progetto buono     Punti 6 
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Progetto distinto    Punti 8 

Progetto ottimo e ben articolato  Punti 10 
 

5. Proposte migliorative dell'offerta  

Punti 10 

Saranno valutate in questo punto le proposte migliorative, rispetto a quanto previsto nel 

capitolato, che il soggetto offerente intende effettuare durante il periodo di appalto, senza oneri 

aggiuntivi a carico del Comune. 

Le proposte dovranno essere finalizzate al miglioramento delle singole prestazione e del 

servizio nel suo complesso. 

Verrà considerata la fornitura di materiale didattico e attrezzature aggiuntive rispetto a quelli in 

dotazione dell'Ente, da descrivere in maniera dettagliata, e mettere in disponibilità prima 

dell'avvio del servizio; la proposta di attività complementari e aggiuntive; le iniziative di 

sostegno alla genitorialità; la gestione del servizio mensa con prodotti biologici / km “0”; tutto 

questo anche a seguito di rilevazione dei bisogni del territorio e delle famiglie. 

Criteri attribuzione punteggio 

Progetto non sufficiente   Punti 0 

Progetto sufficiente    Punti 2 

Progetto discreto    Punti 4 

Progetto buono     Punti 6 

Progetto distinto    Punti 8 

Progetto ottimo e ben articolato  Punti 10 
 

B. Prezzo, massimo punti 30 
 

Per prezzo si intende la propria offerta pari al prezzo ribassato (due cifre decimali) rispetto la 

base mensile per bambino iscritto (a tempo pieno), IVA esclusa, tenendo presente che non sono 

ammesse, a pena di esclusione, offerte superiori all'importo a base d'asta. Il prezzo risultante si 

intende onnicomprensivo di tutti gli oneri, per l'esatto adempimento di ogni obbligazione 

contrattuale. 

Il punteggio verrà attribuito come segue: PROPORZIONALITÀ INVERSA 

(INTERDIPENDENTE), con punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto. 

Nel computo saranno utilizzati 3 decimali. 
 

La Commissione giudicatrice procederà: 

a) alla valutazione della documentazione amministrativa, verificando la completezza e la 

regolarità della documentazione stessa; 

b) alla verifica dell’offerta tecnica, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti 

richiesti; in una o più sedute riservate, la Commissione valuterà i progetti assegnando i punteggi 

secondo i criteri previsti dal presente disciplinare; 

c) l'offerta economica verrà valutata, in seduta pubblica, dopo aver comunicato i punteggi 

attribuiti per la qualità ai diversi soggetti offerenti; si procederà quindi alla lettura delle offerte 

attribuendo il punteggio per il prezzo secondo quanto previsto dal presente disciplinare. 
 

L'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio 
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complessivo, per qualità/prezzo, più alto. 

L'Amministrazione Comunale si riserva: 

- di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenute modifiche normative / finanziarie, senza 

che questo comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici partecipanti; 

- di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione; 

- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida e 

meritevole di accoglimento sulla base dei criteri indicati nel presente articolo; 

- di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. n 827/1924, mediante 

sorteggio in caso di offerte vincenti in condizione di parità; 

- di richiedere elementi giustificativi del prezzo, in caso di offerta anormalmente bassa, e di 

procedere secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 50/2016, art. 97. 

 

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI E VARIE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e le relative imposte e tasse sono a 

carico dell’operatore economico aggiudicatario. 

L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto nel giorno 

e ora indicati, dopo aver fornito tutta la documentazione che sarà richiesta dal Comune, 

conformemente all’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016. 

 

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’operatore economico aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, 

denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità 

di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

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

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 6 da parte della stazione 

appaltante, che provvederà ad aggiudicare il servizio all'offerente che segue nella graduatoria.  

 

ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

All’operatore economico aggiudicatario è fatto assoluto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il 

sevizio oggetto della gara o, comunque, di cedere a terzi il contratto. 

 

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati forniti dall’operatore economico saranno utilizzati dal Comune esclusivamente per le 

finalità di gestione della gara e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto 

medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena 
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l'esclusione della gara. L'interessato gode dei diritti previsti dalla normativa che possono essere fatti 

valere nei confronti del Comune di Arzergrande. Titolare del trattamento è il Legale rappresentante 

del Comune. 

 

ART. 13 - CONTROVERSIE 

Per ogni controversia non risolvibile in via amministrativa è competente il Giudice del Tribunale di 

Padova. 

 

 

Il presente disciplinare è stato approvato con Determinazione n. 278 del 18 maggio 2022. 

 

 

           Il Responsabile 

        Dott. Enrico Destro 
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