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COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
Provincia di Pordenone 

Codice fiscale 80003930932       Partita IVA 00242130938  

PIAZZA DEL POPOLO N.38 

 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA  

SERVIZIO NIDO D’INFANZIA “ARCOBALENO” 

QUADRIENNIO 01.08.2018 – 31.07.2022 

(RINNOVABILE PER UN QUADRIENNIO) 

CIG 7501996AEF 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di San Vito al Tagliamento - Piazza del Popolo 38 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) – sito 
web: http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/ 

2. UFFICIO DI RIFERIMENTO 
Area Finanziaria – Ufficio Ragioneria/Servizi – tel 0434/842926 – fax 0434/842971 – e-mail 
ragioneria@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it; 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di nido d’infanzia “Arcobaleno”, secondo quanto previsto nel capitolato d’appalto. 
La documentazione di gara comprende: 
1) Capitolato speciale d’appalto comprensivo dei seguenti documenti: A.1 – A.2 Planimetrie 
immobile sede servizio nido d’infanzia; B – Tabelle dietetiche approvate A.A.S. n. 5; C – Inventario 
Nido; D – Calendario vigente nido infanzia; 
2) Disciplinare di gara; 
3) DUVRI; 
4) Relazione tecnico illustrativa che, unitamente ai documenti di cui ai punti precedenti, 
costituisce il  Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.san-vito-al-
tagliamento.pn.it/  

4. CODICE CPV 
 80110000-8 

5. DURATA DELL’APPALTO 
Dal 01.08.2018 al 31.07.2022, rinnovabile – qualora la normativa vigente lo consenta - per un 
ulteriore periodo di quattro anni e pertanto fino al 31.07.2026. Inoltre La durata del contratto in 
corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

6. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI in S.VITO AL TAGLIAMENTO: 
Nido d’infanzia “Arcobaleno” sito in Via Pietro Angelo Cristofoli (località Ligugnana). 
 

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
mailto:ragioneria@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
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7. PREZZI POSTI A BASE DI GARA 

€ 795,00 mensili per ogni bambino accolto e frequentante il nido, di cui importo soggetto a ribasso 
€ 790,24 ed oneri non soggetti a ribasso € 4,76 (tenuto conto dell’entità e caratteristiche del 
servizio); il corrispettivo per bambini frequentante è da intendersi unitario ed onnicomprensivo di 
tutte le spese a carico della ditta previste dal capitolato, con la sola esclusione dell’IVA qualora 
dovuta. Il corrispettivo mensile per bambino sarà calcolato dal giorno dell’inizio della frequenza al 
servizio (valido ai fini della decorrenza della retta all’utenza) e fino al ritiro dello stesso. Nel caso di 
chiusura del servizio all’utenza in giornate non festive, nel caso di inizio o fine frequenza nel corso 
del mese, nei periodi feriali di chiusura del nido secondo calendario adottato nel servizio, il 
corrispettivo verrà calcolato in frazione di trentesimi. 

8. VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
Il valore annuo dell’appalto posto a base di gara è puramente indicativo e calcolato sul numero di 
bambini frequentanti in relazione all’esperienza in corso, pertanto sulla presenza al nido di n. 40 (+ 
6 in relazione alla normativa regionale) bambini e un’apertura del servizio annua all’utenza di circa 
10,5 mesi; la ditta aggiudicataria deve intendersi vincolata al numero di utenti che effettivamente 
frequenteranno il servizio. Qualora il numero di frequentanti sia superiore a 40 e fino a 46, il 
corrispettivo dovuto alla ditta comunque sarà rapportato a n. 40 utenti, tenuto conto che la 
maggiorazione del numero di iscrizione del 15% (pari a 6 bambini) dell’effettiva ricettività del nido, 
è previsto al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio in relazione 
all’orario di frequenza e alla presenza media dei bambini.  Il valore annuo dell’appalto posto a base 
di gara è di € 333.900,00 IVA esclusa qualora dovuta, calcolato su n. 40 bambini frequentanti e n. 
10,5 mesi di apertura del servizio, pari a € 1.335.600,00 per il quadriennio di durata del contratto, 
di cui € 1.327.600,00  soggetti a ribasso ed € 8.000,00 oneri non soggetti a ribasso (tenuto conto 
dell’entità e caratteristiche del servizio). Valore complessivo dell’appalto in caso di rinnovo per un 
ulteriore quadriennio € 2.671.200,00 IVA esclusa qualora dovuta. 

9. DUVRI 
L’Amministrazione ha valutato nella misura di € 8.000,00 gli oneri non soggetti a ribasso finalizzati 
all’eliminazione dei rischi da interferenze, come da allegato G al presente bando - DUVRI; 

10. GARANZIA PROVVISORIA 
L’offerta è corredata da: 
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di € 26.712,00, corrispondente 
al 2% del valore stimato dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 
medesime costituiti. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo 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 d. lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula 
della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui 
all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
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a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 
presso la tesoreria Comunale BCC PORDENONESE di Azzano Decimo – filiale di San Vito al 
Tagliamento -  IBAN IT 86C0835664789000000036671; 
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato 
con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di 
cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di 
polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle 
attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa 
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento 
all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 
4) avere validità per almeno 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
5) prevedere espressamente:  
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
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a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte 
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte 
del consorzio e/o delle consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.).  
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

11. FINANZIAMENTO 
Il servizio verrà finanziato con fondi propri di bilancio; 

12. TIPO PROCEDURA 
Procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016; il servizio rientra tra i servizi specifici 
contemplati dall’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 ed è disciplinato nel Titolo VI – Sezione IV del 
medesimo, articoli 140 e seguenti; 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016, verrà affidato utilizzando il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La gara sarà condotta da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
 
 
 

 
 
 
 

14. OFFERTA TECNICA 
Il progetto tecnico darà luogo all’assegnazione di un punteggio massimo di 80 punti, sulla base dei 
criteri più sotto indicati aventi natura qualitativa. Il progetto deve essere articolato in una relazione 
costituita da non più di 30 facciate, formato A4, carattere arial, dimensione 12, interlinea 1,15. Per 
consentire una facile comparazione fra i soggetti concorrenti, le relazioni dovranno avere 
un’articolazione interna secondo i punti sottodescritti. 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA PUNTI 80

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 20

TOTALE PUNTI 100
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A

PROPOSTA DI PROGETTO QUALITATIVO IN TEMA DI CONTINUITA' 

DIDATTICA 0-6 ANNI; COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE, DEL 

TERRITORIO E ATTIVITA' PROMOZIONALE

VALUTAZIONE  

PONDERATA
PUNTEGGIO

A.1

DESCRIZIONE DI UN  PERCORSO EDUCATIVO CHE VADA AD INSERIRSI 

ED INTEGRARSI  IN UN  PROGETTO DI CONTINUITA' CON LE SCUOLE 

DELL'INFANZIA PRESENTI SUL TERRITORIO SANVITESE

MAX PUNTI 7

A.2

CRITERI E MODALITA' DI COLLEGAMENTO CON ALTRI SERVIZI 

PRESENTI SUL TERRITORIO PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

INTEGRATA CONTENENTE OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI IN PRESENZA 

DI SITUAZIONI CON  DIFFERENZE  ETNICO/CULTURALI, DISABILITA',  

FRAGILITA' SOCIALE

MAX PUNTI 5

A.3

MODALITA' DI INSERIMENTO,  COINVOLGIMENTO E 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE, OLTRE AGLI OBBLIGHI PREVISTI 

NEL CAPITOLATO

MAX PUNTI 5

A.5
MODALITA' E PROPOSTE OPERATIVE PER LA PROMOZIONE DEL 

SERVIZIO NEL TERRITORIO
MAX PUNTI 5

PUNTEGGIO TOTALE PROGETTO QUALITATIVO MAX PUNTI 22

PROGETTO PER ATTUAZIONE SISTEMA INTEGRATO D.LGS. 65/2017
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B

PROPOSTA DI UN PROGETTO GESTIONALE: MODELLO 

ORGANIZZATIVO E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO - PIANO DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO -TURNAZIONE DEL PERSONALE 

(CON RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE PREVISTA NEL 

CAPITOLATO D'APPALTO)

VALUTAZIONE  

PONDERATA
PUNTEGGIO

B.1

SIMULAZIONE DI ORARI E TURNAZIONE SETTIMANALE DEL 

PERSONALE EDUCATIVO  IN PRESENZA DI 40  UTENTI, DI CUI 30 A 

TEMPO PIENO E IL RIMANENTE A PART-TIME CON PRECISA 

INDICAZIONE DELLE ORE DEDICATE AD  ATTIVITA' CON I BAMBINI E 

DI QUELLE PREVISTE PER LA PROGRAMMAZIONE, TENUTO CONTO DI 

QUANTO SPECIFICATO NEL CAPITOLATO D'APPALTO. LA 

SIMULAZIONE DEVE EVIDENZIARE NELLE VARIE FASCE ORARIE IL 

RAPPORTO EDUCATORE/BAMBINO. LA SIMULAZIONE DOVRA' 

ESSERE SVILUPPATA PER UN PERIODO STANDARD DI QUATTRO 

SETTIMANE.

MAX PUNTI 16

B.2

SIMULAZIONE DI ORARI E TURNAZIONE SETTIMANALE DEL 

PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI IN PRESENZA DI 40  UTENTI, DI 

CUI 30 A TEMPO PIENO E IL RIMANENTE A PART-TIME CON  

INDICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA DELLE 

PULIZIE, DI RIORDINO E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI, DEGLI 

ARREDI E DEI MATERIALI,   TENUTO CONTO DI QUANTO SPECIFICATO 

NEL CAPITOLATO D'APPALTO. LA SIMULAZIONE DOVRA' ESSERE 

SVILUPPATA PER UN PERIODO STANDARD DI QUATTRO SETTIMANE

MAX PUNTI 8

B.3

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

CUCINA INTERNO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME NECESSARIE AL 

CONFEZIONAMENTO DEI PASTI, NEL RISPETTO DELLE NORME 

VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUBRITA' DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI, NONCHE' DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE ATTE A 

GARANTIRE SEMPRE LA PRESENZA DI PERSONALE COMPETENTE 

ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI

MAX PUNTI 8

B.4

PROPOSTE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE DEL 

PERSONALE (FERIE, MALATTIE, CESSAZIONI, ETC)  NELL'OTTICA DI 

GARANTIRE COMUNQUE CONTINUITA' NELL'EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO E CREARE IL MINOR DISAGIO POSSIBILE AL SERVIZIO 

MAX PUNTI 8

B.5

PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  DEL 

PERSONALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ATTIVITA' RIVOLTE 

A MIGLIORARE LE ABILITA' E LE COMPETENZE DEL PERSONALE

MAX PUNTI 5

B.6

ANALISI DELLE MODALITA' DI SUPERVISIONE E SUPPORTO DEL 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO, STRUMENTI E PROCEDURE 

ADOTTATI

MAX PUNTI 5

PUNTEGGIO TOTALE PROGETTO GESTIONALE 50

PROGETTO GESTIONALE
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I punteggi relativi agli elementi di valutazione qualitativi verranno determinati moltiplicando il 
punteggio massimo attribuibile per ciascun fattore ponderale per la media dei coefficienti, variabili 
tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione 
graduata sulla seguente scala di giudizi: 

 GIUDIZIO  COEFFICIENTE 

OTTIMO 1,0 

BUONO 0,8 

SUFFICIENTE 0,6 

INSUFFICIENTE 0,4 

INADEGUATO  0,2 

ELEMENTO NON TRATTATO 0,0 

 

I coefficienti variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono 
determinati: 
a) Effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale sulla 

base dei criteri motivazionali più sopra specificati, alle proposte dei concorrenti, dei coefficienti 
variabili tra 0 e 1; 

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio; 

c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di  valore medio massimo e proporzionando 
linearmente a tale media massima gli altri valori medi. 

Saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i 
concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione all’offerta qualitativa 
sia inferiore a punti 48. 
Quanto contenuto nell’offerta tecnica è vincolante per l’appaltatore e forma parte integrante e 
sostanziale del contratto d’appalto, obbligando l’appaltatore al loro pieno ed assoluto rispetto. 

15. OFFERTA ECONOMICA 
Per gli elementi quantitativi viene attribuito il punteggio di 20 punti. Il ribasso da applicarsi al prezzo 
a base di gara al netto dei costi relativi alla sicurezza dovrà essere espresso in cifre ed in lettere: in 
caso di discrepanza varrà il ribasso espresso in lettere fatto salvo il caso dell’errore macroscopico e 
come tale percepibile con certezza.  All’offerta più bassa – determinata applicando il ribasso 
all’importo appalto per il quadriennio soggetto a ribasso sommato all’importo degli oneri relativi alla 

C

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA IN TERMINI DI SERVIZI 

AGGIUNTIVI, INNOVATIVI E MIGLIORATIVI RISPETTO A QUANTO 

PREVISTO NEL CAPITOLATO D'APPALTO

VALUTAZIONE  

PONDERATA
PUNTEGGIO

C.1

EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INNOVATIVE AGLI 

INTERVENTI ED ALLE PRESTAZIONI PREVISTI NEL CAPITOLATO 

SPECIALE D'APPALTO

MAX PUNTI 8

PUNTEGGIO TOTALE PER PROPOSTE MIGLIORATIVE 8

PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA 80

PROPOSTE MIGLIORATIVE
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sicurezza - viene attribuito il punteggio di 20 punti; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio 
decrescente secondo la seguente formula: 
 

𝑪𝒊  = 𝑷𝒎𝒂𝒙 * 20 /  𝑷𝒊 
Dove: 
𝑪𝒊      = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
𝑷𝒎𝒂𝒙 = offerta più bassa presentata dai concorrenti 
20 = coefficiente 20 
𝑷𝒊          = offerta presentata dal concorrente i-esimo 
Il  numero di decimali ammesso è pari a due. Qualora il concorrente offra un ribasso con un numero 
di decimali superiore a due, l’assegnazione del punteggio sarà effettuata, qualora necessario, con 
arrotondamenti alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all’unità superiore qualora la terza 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto 
all’importo a base di gara né contenenti riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla gara. 
Per determinare il valore dell’offerta si procederà applicando alla somma totale soggetta a ribasso 
d’asta, il ribasso d’asta offerto; a tale importo verrà aggiunta la percentuale degli oneri di sicurezza 
non soggetta a ribasso. 
Il costo del servizio per bambino frequentante il servizio verrà definito come segue: 

 Importo per bambino frequentante soggetto a ribasso d’asta € 790,24 

 A sottrarre percentuale offerta ribasso d’asta 

 A sommare oneri non soggetti a ribasso pari a € 4,76 
16. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, 
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili  

17. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come 
più sotto meglio specificati: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 
443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati 
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
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congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo 
non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16-
ter del D.Lgs. 165/2001 o che sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lgs. 159/2011. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure 
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
Gli operatori economici ammessi alla gara devono altresì essere in possesso dei requisiti prescritti al 
successivo punto 18. 

18. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.1 lett. a) D.Lgs. 50/2016) 

 Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 
analogo Registro professionale di Stato aderente alla U.E. per l’attività oggetto del servizio 
(compilare DGUE parte IV lett. A punto 1). 

 Essere in possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001 in corso di 
validità, rilasciata da soggetti accreditati secondo le norme europee, per il processo di 
erogazione dei “servizi all’infanzia e servizi educativi” (compilare DGUE parte IV lett. D). 

Capacità economica e finanziaria (art. 83 c.1 lett.b) D.Lgs. 50/2016) 
 Essere in possesso di un fatturato minimo per l’attività di gestione di asili nido pubblici e 

privati realizzato nel triennio 2015-2016-2017 di € 1.200.000,00 Iva esclusa (compilare DGUE 
parte IV lett. B punto 2a); 

 Dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo n. 385/1993, come previste dall’art. 86 del Codice dall’allegato XVII allo stesso, 
attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità 
finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto; tali 
dichiarazioni devono essere prodotte unitamente alla documentazione amministrativa e non 
possono essere oggetto di autocertificazione. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016) 
 Dichiarazione indicante l’organico medio annuo nella quale risulti di aver avuto nell’ultimo 

triennio 2015-2016-2017 un numero medio di dipendenti non inferiore a n. 10 unità per la 
figura professionale di educatore e n. 5 unità per la figura professionale di “addetto ai servizi 
generali-ausiliari” (compilare DGUE parte IV lett. C punto 8). 
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 Elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi 3 anni 2015-
2016-2017 (con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati) con 
una capienza di almeno 50 posti; il dimensionamento può essere conseguito con un solo nido 
o anche mediante la sommatoria di più servizi nido (compilare DGUE parte IV lett. C punto 
1b). 

19. INDICAZIONI PER R.T.I., CONSORZI, A.T.I. 
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 
raggruppande/raggruppate in R.T.I., o da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate; così 
pure le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il 
costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione d’impresa. 
I rimanenti requisiti devono essere posseduti dalla capogruppo in maniera maggioritaria nella misura 
minima del 60%, e dai mandanti in misura minima del 10%. 

20. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento in ordine alla 
dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale. 

21. CESSIONE E SUBAPPALTO 
E’ vietata la cessione del servizio oggetto di gara. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.  
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 
a) l’omessa dichiarazione della terna; 
b) l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 
c) l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con 
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore 
può essere indicato in più terne. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo 
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente 
dalla gara. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

22. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 
La documentazione di gara e tutti gli elaborati sono disponibili sul sito internet: 
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/ .  
Il sopralluogo sull’immobile sede del servizio di nido d’infanzia è obbligatorio, tenuto conto che è 
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del Codice, soltanto a 
seguito di una vista dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione 
dalla gara. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono contattare l’Ufficio 
Ragioneria al seguente recapito:  
Ufficio Ragioneria – tel. 0434/842924-6 – email: ragioneria@com-san-vito-al-
tagliamento.regione.fvg.it;  PEC: comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it 
L’ufficio, a sopralluogo effettuato, rilascerà la relativa attestazione, copia della quale dovrà essere 
inserita nella busta “A – Documentazione amministrativa” di cui al successivo punto 26. 
Il termine per richiedere il sopralluogo è fissato alle ore 12.30 del giorno 5 LUGLIO 2018. 

23. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTA 

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
mailto:ragioneria@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
mailto:ragioneria@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
mailto:comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it
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Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
San Vito al Tagliamento entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno MARTEDI’ 10 LUGLIO 
2018, all’indirizzo di seguito specificato: COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Ufficio 
Protocollo – Piazza del Popolo 38 – 33078 San Vito al Tagliamento 
 

24. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara deve: 
 essere perfettamente chiuso e sigillato con mezzi idonei a confermare l’autenticità della chiusura 

e garantirne la segretezza, controfirmato e/o timbrato sui lembi di chiusura; 
 recare la scritta “NON APRIRE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO 

INFANZIA”; 
 recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni). Nel caso di 
concorrenti con idoneità plurisoggettiva, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli 
partecipanti, già costituiti o da costituirsi; 

 pervenire sotto pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12:30 del giorno 10 LUGLIO 2018 
all’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito al Tagliamento (Piazza del Popolo 38); l’inoltro potrà 
avvenire con le modalità ritenute più opportune, restando inteso che il recapito – comunque 
entro il giorno e l’ora più sopra indicati – rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

25. CONTENUTO OFFERTA 

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti tre buste separate 
e sigillate: 
a) una prima busta chiusa e  sigillata, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “A – 

Documentazione amministrativa ”; 
b) una seconda busta chiusa e sigillata, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “B – Offerta 

Tecnica”; 
c) una terza busta chiusa e sigillata, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “C – Offerta 

economica”. 
26. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere la seguente documentazione, 
redatta in lingua italiana: 
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA in carta libera, redatta  preferibilmente in conformità 

al modello fac-simile “ALLEGATO A.1” al presente bando quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000. Dovrà essere 
sottoscritta dal rappresentante legale o dal titolare o da procuratore del concorrente con allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i (in caso di procuratore deve 
essere allegata anche copia conforme all’originale della procura), pena l’esclusione.  
In particolare per la partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario  operano le seguenti prescrizioni, previste a pena di esclusione:  

 la domanda di partecipazione (ALLEGATO A.1) dei raggruppamenti già costituiti deve essere 
presentata e sottoscritta solo dall’impresa capogruppo/dal consorzio/dal GEIE;  

 la domanda di partecipazione dei raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti (ALLEGATO 
A.2) deve essere presentata e sottoscritta, da ciascuna ditta componente l’associazione di 
impresa costituenda; 

 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) consistente in un’autodichiarazione, resa ai 
sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di 
raggruppamento temporaneo, nonché le eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e 
dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici (ALLEGATO B), attestante l’assenza dei motivi 
di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico 
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professionale ed economica, indicati al precedente punto 18. Il DGUE deve essere accompagnato 
da copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore. La mancata 
presentazione del DGUE determinerà l’esclusione dalla procedura. Si allega altresì (ALLEGATO 
B.1) LE Linee Guida per la compilazione del medesimo. 

 CAUZIONE PROVVISORIA pari ad €   26.712,00 (ovvero € 13.356,00 se ridotta del 50%) pena 
l’esclusione; 

 ATTESTAZIONE rilasciata dall’Ufficio comunale competente, di avvenuto sopralluogo di cui al 
precedente punto 22;   

 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 D.Lgs. 50/2016): in questo caso dovrà 
essere compilato e sottoscritto il DGUE dall’impresa ausiliaria, limitatamente alla Parte II sezioni 
A e B, Parte III e Parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento e parte VI e 
accompagnato da copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore; 
dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui essa si 
impegna nei confronti dell’Amministrazione e dell’operatore economico, a mettere a 
disposizione le risorse necessarie cui l’operatore economico è carente, per tutta la durata del 
contratto (ALLEGATO D);  

 DICHIARAZIONE DA RENDERE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE RAGGRUPPATE O 
RAGGRUPPANDE in R.T.I., redatta in conformità al modello fac-simile “ALLEGATO E”; 

 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE IN CONSORZI 
ORDINARI, redatta in conformità al modello fac-simile “ALLEGATO F”; 

 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUGLI APPALTI – ricevuta 
attestante il versamento della contribuzione di € 140,00 (euro centoquaranta/00) all’AVCP, pena 
l’esclusione; il CIG che identifica la procedura è n. 7501996AEF ;  

 PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del 
possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC; 

 COPIA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D’INFANZIA 
“ARCOBALENO” sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione 

 DICHIARAZIONI DI ALMENO 2 ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI  ai sensi del 
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, attestanti la solidità economica e finanziaria 
dell’impresa   come previste dall’art. 86 del Codice dall’allegato XVII allo stesso, attestanti la 
capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidarietà finanziaria e della 
solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. 

27. BUSTA B  - OFFERTA TECNICA 

Tale busta deve contenere il progetto tecnico, che dovrà essere formulato con le modalità specificate 
al precedente punto “14. OFFERTA TECNICA”. I concorrenti devono specificare e motivare se vi sono 
parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera della riservatezza dell’impresa 
per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali, da sottrarre quindi ad 
eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la presente disposizione di gara si intende 
assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del D.P.R. 184/2006 e con la sopraindicata 
specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato 
articolo. 

28. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica con marca da bollo da € 16,00 (se dovuta) dovrà essere redatta preferibilmente 
utilizzando i modelli fac-simile “ALLEGATO C”. Nella busta dell’offerta dovrà essere contenuta, a pena 
di esclusione una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore contenente 
l’indicazione: 

 in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso da applicarsi sull’importo a base di gara 
soggetto a ribasso relativo al quadriennio per l’effettuazione dei servizi specificati nel 
capitolato speciale d’appalto (esclusi IVA e costi relativi alla sicurezza per rischi di natura 
interferenziale stimati in € 8.000,00); 
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 costi della manodopera ai sensi art. 95 comma 10 del Codice; 

 gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 comma 10 del Codice) 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara né contenenti riserve o 
condizioni, pena l’esclusione dalla gara. Per determinare il valore dell’offerta si procederà applicando 
alla somma totale soggetta a ribasso d’asta (pari a €  1.327.600,00  il ribasso d’asta offerto; a tale 
importo verrà aggiunta la percentuale degli oneri di sicurezza non soggetta a ribasso (pari a € 
8.000,00).  
Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi art. 97del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito l’offerta economica 
deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di raggruppamento 
temporaneo di operatori economici non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica  
deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale degli operatori economici raggruppandi o 
da loro procuratore; deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i 

29. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno MERCOLEDI’ 18 LUGLIO 2018 alle ore 9:00 presso la 
sede del Comune di San Vito al Tagliamento – Piazza del Popolo 38. Le operazioni di gara potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, previa comunicazione tramite P.E.C. con un 
preavviso di almeno 24 ore.  Durante lo svolgimento delle operazioni di gara saranno ammessi a 
presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento 
comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto degli operatori economici partecipanti 
alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). In assenza di tali titoli, la partecipazione è 
ammessa come semplice uditore. La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta: 

 Preliminarmente il Seggio di Gara procede in seduta pubblica alla verifica, numerazione ed 
apertura dei plichi ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero 
del plico) e successivamente all’apertura della “Busta A” contenente la documentazione per 
l’ammissione alla gara. 

 Verificata la documentazione, il Seggio di gara dichiara ammessi alle successive fasi della 
procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo 
completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il 
possesso dei requisiti nelle forme prescritte dal presente bando-disciplinare di gara. 

 Successivamente, la Commissione di valutazione delle offerte tecniche (appositamente nominata 
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016) procederà: 
 in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse, all’apertura della busta “B – Offerta 

tecnica” al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare; 
 in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i 

relativi punteggi con applicazione degli elementi di valutazione riportati nel presente 
bando/disciplinare. 

 Previa comunicazione alle ditte della data della seduta con un preavviso non inferiore a 24 ore, 
inviata tramite P.E.C., la Commissione di Valutazione in seduta pubblica procederà alla lettura 
dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura della Busta “C – Offerta economica” dei 
soli soggetti che hanno superato la soglia di sbarramento. Quindi, nella medesima seduta 
procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali punteggi a quelli ottenuti 
da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale provvisoria dei concorrenti. 

 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto 
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
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 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà con esperimento di 
procedura di miglioramento delle offerte  e successivamente, nel caso in cui nessun concorrente 
migliori la propria offerta, si procederà mediante sorteggio.  

 Procederà infine, in presenza di  offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
a trasmettere le risultanze al RUP che, avvalendosi qualora lo ritenga necessario, della 
Commissione stessa, attuerà il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.  

 Qualora non siano fornite le giustificazioni richieste o qualora, in base agli elementi forniti, 
l’offerta risultasse inaffidabile, l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla 
gara. 

Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione di cui all’art. 33 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica dei requisiti prescritti. 

30. AVVERTENZE 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora 
ritenga, a suo insindacabile giudizio che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie 
esigenze.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 
gara nel qual caso verrà data comunicazione a mezzo pec o con avviso sul sito internet del Comune. 
I concorrenti non risultati aggiudicatari rimarranno vincolati per 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’aggiudicatario definitivo, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare 
un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta. 

31. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile 
laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la 
documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 
dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale 
o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
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solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

32. CAUSE DI ESCLUSIONE 
L’esclusione dalla gara sarà determinata per le imprese che incorrano nei divieti di partecipazione e 
nelle cause di esclusione previste dalla vigente normativa e dal presente bando e disciplinare di gara, 
per il verificarsi di mancanza di documenti prescritti. Resta ferma ogni causa di esclusione da 
comminarsi in base ai principi della contrattualistica pubblica, al codice degli appalti, al regolamento 
e alla normativa vigente. 

33. CLAUSOLA SOCIALE 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di un servizio ad alta intensità 
di manodopera, l’Amministrazione Comunale ha previsto all’art. 20 del capitolato d’appalto la 
clausola sociale per il riassorbimento del personale dipendente dell’attuale appaltatore. Il personale 
regolarmente e continuativamente impiegato nella precedente gestione, al quale viene applicato il 
C.C.N.L. delle Cooperative, e precisamente:  

 

N° RUOLO 
LIVELLO 

INQUADRAMENTO 
SCATTI 

ANZIANITA' 
ORE 

SETTIMANALI 

1 
EDUCATORE TEMPO 
INDETERMINATO 

D1 1 37 

2 
EDUCATORE TEMPO 
INDETERMINATO 

D1 4 35 

3 
EDUCATORE TEMPO 
INDETERMINATO 

D1 6 35 

4 
EDUCATORE TEMPO 
INDETERMINATO 

D1 6 38 

5 
EDUCATORE TEMPO 
DETERMINATO 

D1 0 20 

6 
EDUCATORE TEMPO 
DETERMINATO 

D1 0 15 

7 
EDUCATORE TEMPO 
INDETERMINATO 

D1 4 38 

8 
AUSILIARIO ADDETTO 
PULIZIE 

A2 5 25 

9 
AUSILIARIO ADDETTO 
PULIZIE 

A2 6 25 

10 
AUSILIARIO ADDETTO 
PULIZIE 

A2 6 25 
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Si segnala che l’art. 20 del capitolato introduce limitazioni numeriche all’utilizzo del part time per il 
personale educativo. 
  

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria 
del Foro di Pordenone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

35. PROCEDURE DI RICORSO 
L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Piazza 
Unita’ d’Italia n. 7 – 34121 TRIESTE (TS).  

36. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’indirizzo PEC : comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it, almeno 10 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet: http://www.comune.san-vito-al-
tagliamento.pn.it/. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC:  
comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

37. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

38. INCOMPATIBILITA’ EX-DIPENDENTI COMUNALI 
L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi dell’art.53 comma 
16/ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
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San Vito al Tagliamento,  23/05/2018 

 

 

 

 

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        Nassivera Ivo 

 
 
ALLEGATI:  

 ALLEGATO A.1 – A.2  – ISTANZA PARTECIPAZIONE 
 ALLEGATO B – D.G.U.E. 
 ALLEGATO B.1 – LINEE GUIDA COMPILAZIONE DGUE 
 ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA 
 ALLEGATO D – DICHIARAZIONE AVVALIMENTO 
 ALLEGATO E – DICHIARAZIONE R.T.I. 
 ALLEGATO F – DICHIARAZIONE CONSORZI 
 ALLEGATO G – DUVRI 

 

 


