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BANDO DI GARA  
 

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO  
 
 
 

1. INFORMAZIONI SULLA STAZIONE CONCEDENTE E OGGETTO  DELLA CONCESSIONE 
STAZIONE CONCEDENTE 
Comune di Castel d’Ario (Mantova) – Corso Garibaldi 54 – C.A.P. 46033 – P.E.C.  
Codice Fiscale: 00413050205. 
Codice Istat esecuzione del contratto: 020014. 
Numero di gara:  6397837. 
CPV: 80110008. 
Categoria del servizio: 25 Allegato II B - D.Lgs. n. 163/2006. 
CIG:  66649212CD. 
 
1.OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Oggetto dell’affidamento è la concessione del servizio di asilo nido comunale secondo le modalità e le 
caratteristiche indicate nel capitolato speciale. 
L’affidamento al gestore viene effettuato in base ad una concessione-contratto. 
Trattasi di un contratto che presenta le caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto 
che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi stessi. 
Il rischio della gestione non è in alcun modo da ascrivere all’amministrazione comunale, bensì in capo al 
gestore in virtù di un rapporto concessorio in cui il costo del servizio grava sugli utenti e non spetta al 
Comune compensare l’attività svolta dal gestore, salvo eventuale integrazione retta da parte dell’ente stesso. 
 
2. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione del servizio avrà durata di tre anni decorrenti dal primo settembre 2016 fino al 31 agosto 
2019. 
Essa potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto nei limiti di cui all’art. 11 
del D.Lgs. 163/2006, dopo che sarà stata acquisita la necessaria certificazione antimafia. 
Qualora consentito dalla normativa in vigore allo scadere del contratto, l’affidamento del servizio potrà 
essere rinnovato; 
La concessione sarà regolata dal capitolato speciale approvato e dal conseguente contratto. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere effettuato presso i locali dell’asilo nido comunale sito in Castel d’Ario - Via Boldrini  
n. 10 
 
4. IMPORTO A BASE DI GARA 
Importo del canone annuo di concessione a base di gara: Euro 7.200,00 (settemiladuecento - euro); 
Importo complessivo del canone di concessione: € 21.600,00 (ventunomilaseicento - euro); 
Non sono valide offerte in ribasso rispetto al canone posto a base di gara. 
 
5. VALORE DI STIMA DELLA CONCESSIONE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 
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Il rapporto di concessione di servizi prevede che l’importo per l’attività di gestione dell’asilo nido consista 
esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso. 
Il valore presunto della concessione, indicativo e non vincolante per il Comune, essendo subordinato a 
circostanze non prevedibili (numero iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del 
concessionario ecc.), viene individuato, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente 
bando, avviate e da avviare, come specificato all’art. 10 del capitolato speciale, in € 185.130,00. (esclusa 
IVA, se dovuta). 
La concessione sarà finanziata con le rette a carico degli utenti che verranno versate direttamente 
all’aggiudicatario. 
 
6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Per lo svolgimento e la descrizione più dettagliata del servizio oggetto della presente concessione si rinvia a 
quanto stabilito nel capitolato speciale. 
Non sono ammesse offerte per singole parti del servizio, né varianti rispetto a quanto indicato nel presente 
bando o nel capitolato speciale. 
 
7. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-CONCESSIONE 
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 
La sub-concessione è consentita alle condizioni indicate all’art. 23 del capitolato speciale; il concessionario, 
pertanto, dovrà indicare nell’offerta la tipologia del servizio che intende sub-concedere a terzi. In caso di 
sub-concessione, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei confronti del sub-concessionario, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al sub-concessionario, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 
 
8. SVINCOLO DELL’OFFERTA  
L’impresa concorrente si obbliga a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 
 
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
A) Requisiti di ordine generale: 

a. iscrizione nel Registro delle Imprese, per attività coincidente con quella oggetto della presente 
concessione, istituito presso la competente Camera di Commercio, ovvero nel registro commerciale 
dello Stato di appartenenza, per imprese con sede in altri Stati membri; 

b. insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell'art. 32 ter e quater codice penale; 

c. assenza delle cause di esclusione previste nell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
d. non assoggettamento alle sanzioni amministrative di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 

n. 231/2001 (per tutte le società e consorzi); 
e. assenza di cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia; 
f. insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento, determinati ai sensi dell’art. 2359 C.C., con 

altre imprese concorrenti alla medesima gara, secondo quanto precisato dall’art. 38, comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
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g. adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e 
di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 
della legge n. 68/1999; 

h. adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della 
disciplina sull'emersione del lavoro sommerso, (nello specifico il riferimento è all'art. 1 bis, comma 
14, della legge n. 383/2001) 

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE COOPERATIVE : 
– iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; 
– adozione di regolamenti interni che garantiscono ai soci lavoratori il pagamento di ferie, malattia, 

permessi, accantonamento TFR e maturazione periodo ferie e quant’altro previsto dalla normativa 
contrattuale di settore; 

– adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento 
economico e previdenziale del personale; 

B) Requisiti economico-finanziari e tecnici: 
- avere avuto nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) esperienza di gestione di almeno due asili nido 

comunali e/o di un servizio per la prima infanzia, per ciascun anno; 
- essere in possesso di idonea dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai 

sensi della L. 01/09/1993 n. 385, circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa; 
 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, ciascun componente del raggruppamento dovrà possedere 
integralmente i requisiti di ordine generale. 
Per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnici: 

− il requisito di cui al punto 1 potrà essere attribuibile per l’80% alla capogruppo e la restante 
percentuale cumulativamente alla o alle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 
10% del requisito richiesto cumulativamente; 

− il requisito di cui al punto 2 dovrà essere posseduto in numero di 1 per ogni impresa facente parte del 
raggruppamento. 

 

Avvalimento (artt. 47 e 48 direttiva 2004/18; art. 54 direttiva 2004/17; art. 49 D.Lgs. n. 163/2006) 
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo, può integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto in misura pari al 
30% avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
2. Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente allega: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 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; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara 
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 
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f) in originale o copia autentica il 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. 

g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui alla lettera f) 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 comma 5. 

La dimostrazione dei requisiti potrà essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
del d.p.r. 445/2000. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – RAGGRUPPAMENTI TEM PORANEI D’IMPRESE 
Possono partecipare alla gara le imprese, in forma individuale e societaria, i consorzi e le società consortili, 
cooperative e loro consorzi, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente punto. 
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese appositamente raggruppate, ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione dichiarazione di intenti 
sottoscritta dai soggetti del raggruppamento, indicante la Capogruppo cui spetterà la rappresentanza 
esclusiva dei mandanti nei confronti dell’Amministrazione e l’impegno a conformarsi a quanto stabilito 
dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppate – specificando le 
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese – e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs 
n. 163/2006. Sono da intendersi, in tal senso, attività principali le attività concernenti l’assunzione e la 
gestione del personale e la refezione. 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione da parte di tutte 
le imprese raggruppate. 
Le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario, devono conferire con unico atto, in 
forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale 
capogruppo. La procura è conferita al Rappresentante Legale dell’Impresa Capogruppo. Il mandato è 
gratuito ed irrevocabile e le sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Amministrazione. 
La cauzione sarà prestata solo dall’Impresa Capogruppo. 
Si rinvia, per quanto non previsto all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 
L’impresa che partecipa ad un’associazione o consorzio, non può partecipare né ad altre associazioni o 
consorzi, né singolarmente, pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di tutti i consorziati. 
 
11. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono effettuare un sopralluogo presso i luoghi dove sarà 
svolto il servizio entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Per 
l’effettuazione del sopralluogo le imprese interessate sono tenute a concordare l’appuntamento, telefonando 
nei giorni feriali, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, all’Ufficio Segreteria del Comune (0376 660140, sig. 
Lavagnini Davide). Il sopralluogo verrà effettuato nelle giornate di sabato o in altri giorni feriali dopo le ore 
17,30, successivamente  alla chiusura del nido.  
Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il titolare dell’impresa o il legale 
rappresentante della stessa o il direttore tecnico o un procuratore o altra persona munita di apposita delega 
sottoscritta dal legale rappresentante, muniti di idoneo documento di riconoscimento e di autocertificazione 
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attestante la qualifica sopra specificata. Dell’effettuato sopralluogo verrà rilasciato dall’ufficio specifica 
attestazione da prodursi in sede di gara, insieme alla documentazione amministrativa. 
Qualora l’impresa non effettui il sopralluogo non potrà partecipare alla gara. 
 
12. INDIRIZZO E TERMINI PER LA RICHIESTA DEI DOCUME NTI DI GARA E PER 
RICHIESTE CHIARIMENTI 
Tutti i documenti di cui al presente bando di gara sono a disposizione degli interessati presso l’ufficio 
Segreteria del Comune, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30, nonché all’indirizzo web 
segreteria@comune.casteldario.mn.it 
 

La richiesta di chiarimenti deve essere effettuata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it  oppure con fax (0376 661036), entro e non oltre 5 giorni 
dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
13. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E MOD ALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno presentare all’ufficio protocollo del Comune di 
Castel d’Ario – Via Roma n. 54 – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/05/2016 recapitandolo 
direttamente od a mezzo raccomandata, posta celere, posta prioritaria o corriere oppure a mano, un plico 
contenente le buste con i documenti sotto elencati nonché la busta dell’offerta, sottoscritta dal titolare 
dell’impresa o dal suo legale rappresentante. Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. Il 
plico contenente le buste con i documenti e la busta dell’offerta dovrà essere chiuso e firmato sui lembi di 
chiusura a conferma dell’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente. All’esterno del plico 
dovrà essere scritto in modo chiaro e ben leggibile l’indirizzo, la ragione sociale del mittente e la data della 
gara, e dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO 
NIDO COMUNALE – PERIODO DAL 01.09.2016 AL 31.08.2019”. 
In caso di raggruppamento di imprese l’offerta deve essere redatta ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
163/2006, secondo le modalità indicate al precedente punto 9. 
A pena di esclusione della gara, il plico dovrà contenere n. 3 buste contrassegnate rispettivamente con 
le lettere: 

-  “A” - documenti di ammissione; 
-  “B” – proposta tecnica; 
- “C” – offerta economica: 

 
• busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta (pena l’esclusione), chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa, dovrà recare sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione della propria 
impresa o ragione sociale, la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare: 
 
1. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE , ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta in conformità al modello predisposto dal Comune che forma parte 
integrante e sostanziale del presente bando (allegati B e B-bis), sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante, di data successiva a quella del bando stesso.  
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2. DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO presso i luoghi dove sarà svolto il servizio che sarà rilasciata 
dall’Ufficio Segreteria del Comune; 
3. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO pari al 2% dell’importo presunto della concessione, pari ad 
3.702,60 costituito nei modi previsti. La cauzione, nel caso di raggruppamento, sarà prestata solo 
dall’Impresa Capogruppo. 
4. IDONEA DICHIARAZIONE di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi della L. 
01/09/1993, n. 385, circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa (nel caso di raggruppamento, da 
ciascuna impresa componente il raggruppamento nel numero di 1). 
5. RICEVUTA DEL VERSAMENTO ALL’AVCP. I concorrenti dovranno dimostrare di aver versato la 
somma dovuta pari a € 20,00 a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici, relativamente alla presente gara. 
La stazione concedente è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche 
tramite l’accesso al sistema, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del 
CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 
 

La mancanza della documentazione di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 comporterà l’esclusione dalla gara. 
Per quanto attiene all’istanza, la mancanza delle firme di tutti gli obbligati, della copia del/dei 
documento/documenti d’identità nonché la mancanza delle dichiarazioni dei requisiti economico/ finanziari 
e tecnici di cui all’art. 9 p. B del presente bando comporta altresì l’esclusione. 
 

• Busta “B” - OFFERTA TECNICA 
La busta (pena l’esclusione), debitamente chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa, dovrà recare sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione della 
propria impresa o ragione sociale, la dicitura “OFFERTA TECNICA”  e deve contenere, ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti qualitativi dell’offerta, una relazione di max 30 pagine (no 
fronte/retro)  descrittiva degli elementi oggetto di valutazione, indicati al successivo punto 16 A del bando.  
 

• Busta “C” - OFFERTA ECONOMICA 
La busta (pena l’esclusione), debitamente chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale 
rappresentante della Ditta, dovrà recare sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione della propria 
impresa o ragione sociale, la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. L’offerta, che dovrà essere 
redatta senza abrasioni o correzioni di sorta, in lingua italiana, su carta resa legale, seguendo il modello 
predisposto dal Comune (all. C), dovrà essere validamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso del 
titolare o del legale rappresentante dell’impresa. 
 
14. TIPO DI PROCEDURA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 
La concessione del servizio si terrà mediante procedura aperta e con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006). L’aggiudicazione potrà avvenire anche in 
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta valida. 
I criteri di aggiudicazione sono indicati nel capitolato speciale. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, con apposita istruttoria, di valutare la congruità delle offerte 
che appaiano, a giudizio della commissione, incongrue o anormalmente basse ex art. 86 comma 2 D.Lgs. n. 
163/2006. 
 
15. PROCEDURA DI GARA 
L’apertura dei plichi e l’esame completo di tutta la documentazione in essi contenuta verrà effettuata dalla 
Commissione di gara in seduta pubblica il giorno 18/05/2015  alle ore 09,00 presso la sede comunale. 
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Nel giorno e nell’ora fissati per la gara, la Commissione all’uopo nominata, procederà in seduta pubblica 
all’apertura dei plichi pervenuti e delle buste contrassegnate con la lettera “A”,  contenente la 
documentazione, procederà alla verifica della documentazione, ammettendo alla gara soltanto le imprese che 
risulteranno in regola con quanto richiesto. 
La Commissione di gara non procederà al sorteggio previsto ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 
e non verificherà l'anomalia delle offerte rientranti nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2. 
La stazione concedente si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica dell'offerta prodotta in caso 
di ravvisata anomalia di quest'ultima. 
Dopo l’esame della documentazione e l’ammissione delle offerte alla fase successiva, la Commissione, in 
ottemperanza al principio della pubblicità delle sedute di gara, procede alla apertura, in seduta pubblica 
anche della busta contenente l’offerta tecnica (“B”),  che sarà però valutata in una o più sedute riservate. 
Esaurita la fase di valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi, in seduta pubblica 
la Commissione procede all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera “C” contenenti  le offerte 
economiche; la data dell’apertura verrà comunicata alle ditte con un anticipo di almeno 24 ore. Nel caso di 
una sola offerta valida la commissione potrà procedere all’apertura della busta economica subito dopo 
l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica.  
La Commissione, quindi, redigerà una graduatoria sulla base del punteggio globale delle imprese. 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal competente Responsabile del servizio. 
Potrà presenziare alle sedute pubbliche un rappresentante di ogni impresa partecipante. 
Resta inteso che: 

• non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerte relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello 
indicato in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione; 

• il presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, 
dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna 
pretesa al riguardo; 

• la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo; 
• il presidente si riserva altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, 

dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per 
comprovati motivi; 

• il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima 
di stipulare il contratto con l’aggiudicatario. 

Si precisa che il verbale di gara non costituisce contratto. L’esito della gara formerà oggetto di apposita 
approvazione formalizzata dal Responsabile del servizio preposto in materia. 
 
16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 
seguenti parametri: 

- offerta tecnico/qualitativa max punti 65/100 
- offerta economica max punti 35/100 

 

A) Qualità del servizio offerto – massimo 65 punti 
1. progetto pedagogico  max punti 30 

Presentazione del progetto pedagogico per la gestione del servizio educativo (predisporre una relazione di 
massimo 12 pagine) 
Elementi di valutazione - Descrizione Punteggio 
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Organizzazione ludico educativa degli spazi, degli arredi e dei materiali proposti. 
Impostazione degli inserimenti. Organizzazione e gestione delle routine  

9 

Modalità di programmazione educativa; coordinamento pedagogico 
Modalità di verifica del programma educativo e di valutazione del progetto  

9 

Modalità di osservazione e documentazione del percorso individuale del bambino; 
modalità di documentazione delle attività e dell’evoluzione del gruppo 

5 

Programmazione di attività in ambienti e spazi esterni 3 
Relazione e coinvolgimento delle famiglie  4 
 

Nella valutazione e nell’attribuzione dei giudizi, la commissione terrà anche conto dei seguenti indicatori: 
- completezza e chiarezza del progetto presentato, 
- coerenza tra quanto proposto e il target di utenza, 
- concretezza delle proposte e attuabilità delle stesse rispetto agli spazi e attrezzature disponibili in loco; 
- valenza delle proposta tecnica sotto il punto di vista dell’integrazione con il territorio e con le risorse 

locali 
 

2. Organizzazione e formazione  max punti 23 
Presentazione del progetto per la gestione delle attività di servizio (pulizie, mensa); organizzazione e 
formazione del personale. Predisporre una relazione di massimo12 pagine.   
Elementi di valutazione - Descrizione Punteggio 
Organizzazione del servizio di mensa, in particolare relativamente ai controlli sulla 
stessa, alla qualità dei prodotti utilizzati ed alla continuità del servizio di mensa in 
caso di blocco della cucina della struttura 

8 

Piano di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli spazi e degli arredi giornaliera 
e periodica  

5 

Organizzazione del personale educativo e ausiliario per assicurare la continuità 
nell’erogazione giornaliera dei servizi, anche a fronte di malattie e altre situazioni 
impreviste che la ditta si impegna a mantenere per l’intera durata del contratto.  

8 

Programma di aggiornamento che il concessionario si impegna ad applicare al 
personale  educativo e ausiliario (indicare il numero di ore di formazione annue, 
l’argomento dei corsi, se i formatori sono interni o esterni all’impresa) 

2 

 

3. Controlli sulla qualità del servizio  max punti 3 
Elementi di valutazione - Descrizione Punteggio 
Modalità e periodicità del controllo della qualità di: 

• servizi educativi e relativi indicatori  
• servizi di pulizia e di refezione e relativi indicatori 
• qualità percepita dall’utenza e relativi indicatori 

3 

 

 

4. Servizi innovativi aggiuntivi                                                                               max punti 6 
È facoltà di ciascun concorrente individuare ed offrire eventuali servizi, beni aggiuntivi, modalità innovative 
di gestione del servizio, o migliorie in generale, rispetto alle prestazioni già oggetto del capitolato. La 
valutazione terrà conto delle caratteristiche specifiche delle proposte aggiuntive rispetto alle prestazioni la 
cui esecuzione è già prevista, obbligatoriamente, dal capitolato e che, in caso di aggiudicazione della gara, 
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l’Impresa svolgerà, a proprie spese e cura, senza alcun onere – né finanziario né procedimentale né di altra 
natura – a carico del Comune.  
La Commissione attribuirà un punteggio, fino al massimo previsto per ogni servizio, tenendo conto:  

a. della fruibilità di quanto proposto  
b. della sua utilità per l’ente e per l’utenza  
c. del suo valore qualitativo  
d. della sua rilevanza in termini economici  

 
 

5. Possesso della certificazione di qualità      max punti 03 
Elementi di valutazione - Descrizione Punteggio 
Possesso di certificazione di qualità 03 
 

Al fine di garantire una maggiore omogeneità all’assegnazione dei punteggi per ogni elemento oggetto di 
valutazione, sono stati previsti sei giudizi da attribuire:  

- Ottimo  
- Buono  
- Discreto 
- Sufficiente  
- Appena sufficiente  
- Inadeguato  

A detti giudizi corrispondono rispettivamente le percentuali (%) dei punteggi come segue:  
- Ottimo 100%  
- Buono 80% 
- Discreto 70%  
- Sufficiente 50%  
- Appena sufficiente 25%  
- Inadeguato 0%  

 

(Es. Elemento di valutazione “x”, punteggio massimo previsto 10. Se il giudizio espresso è “ottimo”, il 
punteggio attribuito sarà pari a 10; se il giudizio è “buono”, il punteggio sarà pari a 08; se il giudizio è 
sufficiente il punteggio attribuito sarà pari a 05, eccetera). 
 
In caso di parità di punteggio complessivo, il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio più elevato nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, prevarrà il concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell’offerta tecnica relativa al progetto educativo ed 
organizzativo. In caso di ulteriore parità, si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio, ai 
sensi dell’art. 77 comma 2 del R.D. 827/24. 
 

Le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi sopra esposti non raggiungano un punteggio minimo 
complessivo di 35 punti rispetto al massimo attribuibile di 65, saranno escluse dalla gara, in quanto non in 
linea con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione comunale. 
 
B) Offerta economica – massimo 35 punti. 
L’offerta economica si compone di due elementi: 

1. Offerta canone concessorio annuale (max25 punti). 
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Al Concorrente che avrà praticato il rialzo maggiore sul canone concessorio a base di gara sono 
attribuiti 25 punti; alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la formula che 
segue: 

canone offerto X 25 
___________________ 
miglior canone concessorio offerto 
 

2. Importi delle rette proposte agli utenti (max 10 punti). 
Verrà attributo il punteggio massimo (pari a 10 punti) al concorrente che proporrà le rette più basse 
agli utenti del nido; alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore. Il 
punteggio alla singola offerta verrà attribuito con la seguente formula:  

importo retta proposta* più bassa x 10 
_________________________  
altra retta proposta* 

Il concorrente dovrà formulare una proposta per la retta di frequenza part time (ore 7.30/13.30) e per la 
frequenza full time (7.30/17.30). 
* Per “importo retta proposta” si intende la somma delle singole rette proposte.  
Le rette proposte dovranno, in ogni caso, essere in linea con la media delle rette di frequenza applicate negli 
asili nido pubblici e privati del Distretto sociale di Mantova.  
 
Il punteggio per l’offerta economica del concorrente sarà quello risultante dalla somma del punto 1 
(canone concessorio) + punto 2 (importi rette utenti).  
 

L’espletamento della gara sarà svolto da un’apposita Commissione che attribuirà il punteggio, per un 
massimo di 100 punti, ai singoli elementi di valutazione che dovranno risultare chiaramente esplicitati 
nell’offerta presentata dalle ditte. Il verbale di gara costituisce aggiudicazione provvisoria. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
16. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI 
Le dichiarazione rese saranno verificate d’ufficio in capo all’aggiudicatario. Qualora emergessero elementi 
non corrispondenti a quanto dichiarato si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’applicazione delle 
sanzioni previste per legge. In ogni caso l’Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da 
tutti i concorrenti. 
 
17. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO  
L’offerta è corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo presunto della concessione (€ 185.130,00), 
sotto forma di cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993). 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con l’impegno 
a rinnovare la garanzia nel caso non fosse intervenuta ancora l’aggiudicazione. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L’importo della garanzia è ridotto nei casi di cui al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente 
risultasse affidatario.  
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 
contrattuale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, con aggiudicazione dell’appalto al concorrente 
che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo alla data di verifica di conformità della prestazione. 
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese relative al deposito delle cauzioni ed alla stipula del 
contratto. 
 
18. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO  
Dopo l’aggiudicazione l’impresa aggiudicataria presenterà, entro il termine indicato dal Comune, pena la 
decadenza i seguenti documenti: 
a. cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006; 
b. copia autenticata della quietanza di pagamento del premio di assicurazione secondo il massimale 

previsto all’art. 9 del capitolato; 
c. modello GAP fornito dal Comune debitamente compilato e sottoscritto. 
 
19. SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 
Tutte le spese, imposte ed ogni onere accessorio inerente e conseguente alla stipula ed esecuzione del 
contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
20. ESCLUSIONI - AVVERTENZE 
Resta inteso che: 

1) Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida 
alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

2) Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento ad 
altra offerta relativa ad altro contratto, né è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto; 
non è ammessa, altresì, la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive di quelle già presentate. 

3) In caso di discordanza tra il prezzo unitario indicato in cifra e quello indicato in lettere sarà ritenuto 
valido quest’ultimo. 

4) Non si darà corso ad apertura di plichi pervenuti dopo le ore 12.30 del giorno fissato come termine 
ultimo di presentazione dell’offerta. Altresì non si darà luogo all’apertura dei plichi sui quali non sia 
apposto il mittente, o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, o non sia 
chiuso o non sia controfirmato sui lembi di chiusura. 

5) La documentazione, le dichiarazioni e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 
6) Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto. 
7) Non saranno prese in considerazione le offerte cui sia stato attribuito un punteggio relativo all’ambito 

della qualità (offerta tecnica) inferiore a 35/65. 
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8) In caso di parità di punteggio sarà ritenuto prevalente il concorrente che abbia ottenuto il maggior 
punteggio nella valutazione qualitativa. In caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione a 
norma del comma 2 dell’art. 77 del R.D. 23.5.24 n. 827. 

9) Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo. 

10) L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida e con riserva di facoltà 
di non aggiudicare a nessuna impresa concorrente. Il Comune, sino alla formale determinazione di 
aggiudicazione dell’appalto, si riserva la facoltà di annullare, a proprio insindacabile giudizio, la gara 
di cui al presente bando. 

11) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30.12.82 n. 955; 

12) Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con 
decisione del Presidente della gara. 

 
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati forniti dalle imprese concorrenti avverrà nella piena tutela della loro riservatezza, ex 
art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003. 
Si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e che il relativo trattamento 
(informatico e non) verrà effettuato tramite gli uffici preposti, unicamente ai fini dell’aggiudicazione e 
successiva stipula del contratto. 
 
22. INFORMAZIONI AI SENSI DELLA L. 241/1990 
Si evidenzia, altresì, che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti 
interessati“, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri 
concorrenti di gara, così come l’esigenza del Comune di accertamento dei requisiti tecnici dichiarati in sede 
di gara o comunque previsti ex lege. 
 
23. ALLEGATI 
Sono allegati al presente bando i seguenti documenti: 

A. capitolato speciale 
B. istanza e dichiarazione sostitutiva (allegati B e B Bis) 
C. modulo offerta economica  
D. planimetria dell’asilo nido 
E. inventario dei beni e delle attrezzature 

 
24. RINVIO E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE  
Per quanto non riportato nel presente bando si fa esplicito rinvio al testo integrale del capitolato speciale. 
Il bando è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune in data 18/04/2016, sul sito del comune  
www.comune.casteldario.mn.it 

 

Responsabile del Procedimento: Davide Lavagnini. 
 
25. ALTRE INFORMAZIONI  
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento agli artt. 30, 143, 
comma 7, ed alle disposizioni della parte IV del D.Lgs. n. 163/2006, al Codice Civile, alle disposizioni 
legislative vigenti in materia, al regolamento comunale asilo nido.  
Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto al canone a base di gara. 
Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale. Nel caso di controversie 
che insorgessero tra il Comune e l’aggiudicatario, competente a giudicare è il Foro di Mantova. È vietata la 
cessione del contratto.  
Il Comune si riserva la facoltà di cui all’art. 140 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006: “ in caso di fallimento 
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si 
procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto 
migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.”. 
Per informazioni e chiarimenti le imprese possono contattare il sottoscritto responsabile del procedimento 
(tel. 0376-660140 fax 0376-661036 e-mail: segreteria@comune.casteldario.mn.it). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   (Davide Lavagnini) 
 


