
 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 

 

presso COMUNE DI CAORSO – P.zza Rocca, 1 – 29012 CAORSO (PC) 
Tel: 0523 814726 – fax: 0523 821109 – PEC: cuc.unioneardapo@legalmail.it 

 
 
 

Alle Ditte in indirizzo 
 
 

COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA - SERVIZIO GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE 
“IL NIDO DELLO SCRICCIOLO” DAL 01/09/2018 AL 31/07/2019 - CIG: 7495448F59 

 
In relazione a quanto in oggetto, con la presente si comunica che il Responsabile del Servizio Culturale 
di Monticelli d’Ongina, con Determinazione n. 176 del 24/04/2018 ha approvato il Capitolato Speciale 
d’appalto relativo al servizio in oggetto, e, conseguentemente, si invita codesta ditta a voler partecipare 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art. 36 comma 2 lettera b) 
D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del servizio, presentando apposita offerta sulla base della 
modulistica allegata, ed intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed 
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro contenuto nella documentazione di 
gara. Si precisa che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del 
concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di 
cause ostative in qualunque momento intervenute. 
Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa recante sul frontespizio l’indicazione “Offerta per 
servizio gestione asilo nido dal 01/09/2018 al 31/07/2019 - Comune di Monticelli d’Ongina” e dovranno 

pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12,00 del giorno 19/06/2018 
all’indirizzo: Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il Comune di Caorso Piazza Rocca 1 – 
CAORSO (PC). Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. La gara avrà 
luogo nella sede della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il Comune di Caorso Piazza 
Rocca 1 – CAORSO (PC) il giorno 21/06/2018, alle ore 9,00 
Tutte le informazioni relative alla procedura sono riportate nella documentazione allegata alla presente. 
La partecipazione alla procedura è subordinata alla presa visione dei locali ove deve svolgersi il servizio, 
mediante apposito sopralluogo, previo appuntamento da concordare con l’Ufficio Culturale del Comune 
di Monticelli d’Ongina al numero 0523/820441. La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà 
motivo di esclusione. 
 
 
Distinti saluti. 
 

Il Responsabile della C.U.C. 
Dott. Arch. Franco Cavalli 

(originale firmato digitalmente) 
 



COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA. SERVIZIO GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE 
“IL NIDO DELLO SCRICCIOLO” DAL 01/09/2018 AL 31/07/2019. – NORME DI GARA 

 
Procedura: 
Art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016 (“…per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 
euro e inferiore … alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato …”). 
 
Atti amministrativi: 
Determinazione del Responsabile del Servizio Culturale del Comune di Monticelli d’Ongina n. 176 in 
data 24/04/2018; 
 
Tipologia e oggetto del contratto: 
Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di San Nazzaro dal 01/09/2018 al 
31/07/2019. CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica 
 
Modalità di stipula del contratto: 
Forma pubblica amministrativa davanti al Segretario Comunale; 
 
Termini di svolgimento del servizio: 
Dal 01/09/2018 al 31/07/2019; 
 
Ammontare dell'appalto: 
Prezzi unitari a base di gara: € 564,00/ a bambino per mese; 
Importo presunto a base di gara (esclusa IVA): €. 125.080,00 (di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza) così 
calcolato: € 564 x 11 mesi x 20 bambini = € 124.080 + € 1.000 per oneri sicurezza = € 125.080,00; 
 
Modalità di offerta: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto riportato nel 
capitolato speciale d’appalto; 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO: 
 
1. Progetto educativo ed organizzativo dovrà essere formulato sulla base degli indirizzi e degli 
obiettivi  contenuti nel capitolato speciale d’appalto; dovrà essere redatto in lingua italiana su carta 
intestata, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all’ultima pagina, con firma per esteso ed in modo 
leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura in originale o copia 
conforme.  
Il progetto educativo ed organizzativo deve essere tassativamente redatto in un numero massimo di 10 
pagine formato A4 (ossia 20 facciate, comprese eventuali schede tecniche; restano escluse dal 
conteggio eventuali copertine e indici). Le facciate superiori alle prime 20 non saranno esaminate dalla 
Commissione. 
 
Nel progetto educativo ed organizzativo il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le 
caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati: 
 
1.1 Proposta progettuale relativa all’aspetto educativo del servizio: 
 

a) progetto pedagogico-didattico: indicazioni pedagogiche ed organizzative in rapporto alla vita 
quotidiana del servizio ed alle scelte operate circa l’inserimento e l’adattamento per il bambino e 
le famiglie, l’accoglienza e il momento di re-incontro con il familiare, la routine, la gestione 
educativa, la formazione dei gruppi di bambini, il riposo, l’igiene del bambino, l’autonomia 
possibile, i giochi e il materiale ludico-didattico, l’organizzazione degli ambienti e degli spazi, le 
forme di gestione dei bambini diversamente abili; 

b) attività progettuale: criteri e impostazione dell’attività progettuale, di programmazione e 
coordinamento, ruolo del coordinatore e del gruppo educativo; 

c) modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti: attività di promozione del servizio su 
territorio, incontri asilo nido/genitori, incontri tematico-educativi; 



1.2 Proposta progettuale relativa agli aspetti migliorativi del servizio:  
 

Attivazione di eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi, attività estive, ecc.,  
 
1.3 Gestione del personale:  

a) struttura organizzativa e operativa (indicare il numero di educatori da impiegare, l’organizzazione 
del personale, distribuzione degli orari del personale, presenza di un coordinatore pedagogico) 

b) professionalità del personale valutata complessivamente; 
c) modalità e tempi di sostituzione del personale; 

 
2. Relazione esperienza. 
Da valutarsi in base alla relazione illustrativa dell’esperienza maturata nella sola gestione di asili nido nel 
seguente modo: 
 

a) esperienza anteriore al 2018 

b) per l’esperienza di sostegno all’handicap  

c) numero di asili nido gestiti nel triennio 2015, 2016, 2017; 
 
3. Certificazione di qualità: possesso della certificazione di qualità “Servizi all’infanzia” (UNI 
11034:2003) o certificazione equivalente dello Stato di appartenenza; 
 
4. Disponibilità ad assumere gli operatori (personale educativo e ausiliario) attualmente in 
servizio: dichiarazione della ditta che attesti la propria disponibilità ad assumere gli operatori che 
attualmente prestano servizio; 
 
I punteggi relativi ad ogni voce saranno attribuiti secondo le modalità meglio dettagliate all’art. 10 del capitolato 
Speciale di Appalto. 



REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE,MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA,CONDIZIONI GENERALI 

 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio, pena l’esclusione delle ore 12,00 del giorno 19/06/2018 alla CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA (C.U.C.) presso il Comune di Caorso Piazza Rocca 1 – CAORSO (PC); è altresì 
possibile la consegna a mano dei plichi alla CUC, che ne rilascerà apposita ricevuta, direttamente o a 
mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio ed al medesimo indirizzo di cui sopra. I plichi 
devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale 
ed il numero di fax del concorrente e la dicitura: “Offerta per servizio gestione asilo nido dal 
01/09/2018 al 31/07/2019- Comune di Monticelli d’Ongina”. In caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, deve essere riportata l’indicazione di tutti i componenti. I plichi devono contenere al loro 
interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo 
dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente  
“A – Documenti Amministrativi”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta economica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata presentazione dei 
plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. Tutta la documentazione inviata dai richiedenti resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nella lettera d’invito, nel Capitolato e negli altri allegati. 
 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di 
quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione 
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità 
dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare e le altre informazioni e dichiarazioni come indicato e in conformità a quanto previsto 
nel modello “Allegato A” 

2) dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
rese da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, in conformità a quanto previsto nel 
modello “Allegato A1 e Allegato A1/1”; 

3) cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito di €. 2501,60 
(euro duemilacinquecentouno/60), a favore del Comune di Monticelli d’Ongina, costituita in 
conformità a quanto prescritto dallo stesso articolo 93 del D.Lgs 50/2016. La mancanza della 
cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

4) ricevuta del codice PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la 
registrazione al servizio AVCPASS (in www.anac.it – servizi ad accesso riservato per operatore 
economico) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare. 

5) Documentazione attestante la capacità economico-finanziaria dell'impresa consistente in 
almeno due dichiarazioni bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, 
rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993. La consegna di 
tale documentazione è obbligatoria a pena di esclusione; 

6) attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione nel sito ove devono svolgersi i lavori, 
rilasciato dal Comune di Monticelli d’Ongina. La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà 
motivo di esclusione. 

7) fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o 
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da 
riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa 
procura. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) devono essere redatte preferibilmente in 
conformità ai modelli (Allegato A – Allegato A1 – Allegato A1/1) allegati e parti integranti della presente 
lettera d’invito. Le dichiarazioni, qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione 



appaltante, dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi. La 
mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 5) e 6), nonché la mancata produzione della 
cauzione provvisoria di cui al punto 3) nei termini e nei modi previsti, comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
 
Nella busta “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’Offerta Tecnica 
redatta utilizzando l’Allegato B della presente lettera d’invito, sottoscritta dal legale rappresentante o 
titolare del concorrente o da suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura), contenente 
l’indicazione elementi qualitativi tecnico-progettuali secondo quanto riportato nella presente lettera di 
invito e nel Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Nella busta “C-Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’Offerta Economica 
redatta utilizzando l’Allegato C della presente lettera d’invito titolato “Modulo Offerta”, in competente 
bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo 
procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura), contenente l’indicazione del prezzo offerto (in 
cifre e in lettere). In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella espressa in lettere. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

• Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino 
puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e non presentino la documentazione e 
le dichiarazioni dall’articolo succitato; 

• Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 
Commissione di gara medesima; 

• La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali si rilevi incertezza assoluta sul contenuto o 
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso 
di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte; 

• La stazione appaltante potrà comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

• L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida; 

• In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento della gara. 

 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Alle ore 9,00 del giorno 21/06/2018 nella sede della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 
presso il Comune di Caorso in Piazza Rocca 1 – CAORSO (PC) avrà luogo la prima seduta per 
l’esperimento di gara mediante procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto. Le sedute di gara 
potranno essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di 
apertura delle offerte economiche. Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare 
qualunque interessato. Il soggetto preposto all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura 
delle offerte in seduta pubblica aperta a tutti (soli i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti 
di atto formale di delega potranno intervenire chiedendo chiarimenti e eventualmente rilasciando 
dichiarazioni), sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

• verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta 
economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

• verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

• verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione e 
dei documenti contenuti nella busta “A-Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di 
controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5 lett. m del D.Lgs 50/2016. 

• verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e 
c), del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma; 



• verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio non 
abbiano presentato offerta anche in forma individuale; 

• verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 
consorzi; 

• verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. 

• In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive 
richieste per la partecipazione alla gara, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta 
della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara. In tal caso la seduta pubblica potrà essere 
aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 

La Commissione di gara procede quindi all’apertura delle buste “B - Offerta Tecnica” presentate dai 
concorrenti ammessi, quindi, in seduta riservata, verifica e valuta gli elementi qualitativi tecnico-
progettuali secondo quanto riportato nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale di Appalto. 
La Commissione di gara procede infine, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “C - Offerta 
economica” presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvede alla individuazione della 
graduatoria delle offerte ammesse. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
All’aggiudicazione si potrà pervenire dopo verifica della congruità delle offerte con le procedure, modalità 
e nei casi previsti dall’art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/2016. Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 
competente della stazione appaltante. L’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento 
soprarichiamato, oppure trascorsi 30 giorni dalla aggiudicazione provvisoria, in assenza di provvedimenti 
negativi o sospensivi. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che 
segue in graduatoria. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Tracciabilità dei flussi finanziari e Spese contrattuali 
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse 
con la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Il contratto sarà redatto in forma pubblica - 
amministrativa. 
Controversie 
1. Tutte le controversie derivanti dalla gara e dal contratto sono deferite al Tribunale Amministrativo 
dell’Emilia Romagna di Parma o al Tribunale di Piacenza secondo la relativa competenza. 
2. In relazione alla gara, l’Amministrazione Aggiudicatrice ed i concorrenti possono presentare istanza 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per la risoluzione di controversie insorgenti sulla 
procedura in relazione a quanto previsto dall’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento sul 
procedimento per la soluzione delle controversie della stessa Autorità. 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e s.m.i., si 
precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’appalto di servizi in oggetto. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.  
Rinvio 
Per quanto non espressamente indicato nel bando, nel disciplinare e nei capitolati normativi, si fa 
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, al Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia. 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Culturale del Comune di Monticelli 
d’Ongina dott.ssa Alessandra Amici; Il responsabile del sub-procedimento per le fasi di gara è l’Arch. 
Franco Cavalli, Responsabile della C.U.C. dell’Unione Bassa Val d’Arda Fiume Po. 

 
Il Responsabile della C.U.C. 
Dott. Arch. Franco Cavalli 

(originale firmato digitalmente) 
 


