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All’ impresa ……………………… 

Via ………….…… n. …….……… 

CAP …………. Città ……………. 

 

 

 

 

Oggetto: Lettera d’invito alla procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo le 

modalità procedurali di cui al relativo co. 6, per l’affidamento del servizio di servizi educativi 

ed ausiliari presso l’Asilo Nido Millecolori di Oleggio, da svolgersi mediante piattaforma 

MEPA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

 

L’Ente ha la necessità di acquisire i servizi in oggetto e pertanto ha indetto una procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità procedurali di cui al relativo co. 6, 

mediante piattaforma MEPA, da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Importo complessivo dell’appalto: € 104.790,97, Iva esclusa, comprensivo dell’eventuale quinto 

d’obbligo (€ 17.292,24 IVA esclusa) e degli oneri per la sicurezza IVA esclusa. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.037,53. 

La base di gara ammonta pertanto a € 103.753,44 Iva esclusa (valore dell’appalto al netto 

degli oneri di sicurezza). 

 

Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali, l’indicazione del termine per l’esecuzione 

della prestazione, i termini e delle modalità di pagamento, la misura delle penali sono specificati nel 

capitolato prestazionale. 

 

LOTTI 

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le 

seguenti ragioni: per la corretta esecuzione dell’appalto le prestazioni vengano erogate dal 

medesimo operatore economico. 

 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

N. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 Servizi Educativi e Ausiliari 80110000 P € 103.753,44 
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Importo totale a base di gara € 103.753,44 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.037,53 Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti 

Numero 

Lotto 
Oggetto del lotto  CIG 

1 Servizi Educativi e Ausiliari 8547401271 

 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è dettagliatamente riportato nel capitolato. 

 

SUBAPPALTO 

 

L’aggiudicatario non potrà cedere a terzi il servizio oggetto dell’appalto. 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 

DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 

DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici iscritti alla piattaforma MEPA, in 

possesso dei seguenti requisiti previsti dal disciplinare di gara:  

     A) Requisiti di idoneità professionale 

Requisito di idoneità professionale previsto all’art.83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (Iscrizione 

nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro 

professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto del presente appalto 

di servizi); 

 

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Aver realizzato nell’anno 2019 un fatturato globale, non inferiore ad € 104.790,97 (IVA 

esclusa), per l’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara; 

 

C) Requisiti di capacità tecnica e organizzativa  

 Aver effettuato mediante contratti con Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane e 

comunque pubbliche amministrazioni, con regolare esecuzione e senza incorrere in alcuna 

risoluzione anticipata e/o interruzione di rapporto per inadempienze, violazioni contrattuali, 
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altre cause, per servizi identici a quelli oggetto della presente gara. 

Dovrà essere dichiarato l’elenco dei servizi realizzati, con l’indicazione del committente, 

periodo contrattuale e corrispettivo realizzato, al netto di IVA, sino alla concorrenza 

dell’importo complessivo di € 104.790,97. 

 

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

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016, i requisiti di 

idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento devono essere 

posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal medesimo codice. 

La Ditta che partecipa ad un raggruppamento o in Consorzio non può concorrere anche come 

operatore singolo o far parte di altri raggruppamenti o consorzi partecipanti alla gara, pena 

l’esclusione dalla gara del soggetto stesso e dei raggruppamenti/Consorzi cui esso partecipi. 

Pertanto il Consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di tutti i consorziati. 

In ogni caso i requisiti e le condizioni di partecipazione alla gara dei consorzi e dei 

Raggruppamenti temporanei sono espressamente indicati agli artt. 47 e 48 del D.lgs .n. 50/2016, 

nonché operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni 

di cui all’art.45 del D.lgs n.50/2016.  

 

D) Accettazione Patto d’Integrità 

Tutti i concorrenti assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del 

contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Secondo quanto previsto da Timing di gara della piattaforma MEPA, avrà luogo una gara mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità procedurali di cui 

al relativo co. 6, per l’appalto dei servizi Educativi e Ausiliari presso l’Asilo Nido Millecolori di 

Oleggio, tramite utilizzo della piattaforma MEPA, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, co. 2, 

lett. b) del D.L. 76/2000. 

 

In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti 

a corredo delle offerte riscontrandone la regolarità e quindi l’ammissibilità. 

Il luogo di prestazione dei servizi è l’Asilo Nido Millecolori di Oleggio. 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà contattare 

l’Amministrazione tramite la posta elettronica del MEPA, entro i termini stabiliti da Timing di gara.   

I plichi elettronici contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante la 

piattaforma MEPA, entro i termini stabiliti da Timing di gara.   

L’offerta deve avere una validità di 180 giorni. 

Nella busta elettronica concernente la Documenti Amministrativa devono essere contenuti i 

seguenti documenti, come previsto dal disciplinare di gara:  
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- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 

pena di esclusione dalla gara, copia scansionata di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme 

all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 

consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; 

 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente attesta, indicandole 

specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), 

b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice (vedi domanda di 

partecipazione); 

 

- DGUE da sottoscrivere con firma digitale, secondo lo schema allegato;  

 

- CASELLARIO GIUDIZIALE DEL PERSONALE E ATTESTAZIONE DEI CARICHI 

PENDENTI, in particolar modo relativamente ai certificato del casellario giudiziale per le 

verifiche previste dall’art. 2 del D.Lgs. 39/2014 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE 

relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 

minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”. Tale documentazione dovrà 

essere riferita a tutto il personale dipendente; 

- PASSOE, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico 

partecipante, rilasciato dall’ANAC per la gara, con cui si autorizza la Stazione Appaltante 

ad accedere ai dati e/o documenti ad esso associati nell’utilizzo del sistema AVCpass per la 

verifica dei requisiti;  

 

- ATTESTAZIONE DI EVENTUALE SOPRALLUOGO EFFETTUATO, per aver preso 

visione dei luoghi di svolgimento del servizio; 

 

- SOTTOSCRIZIONE PATTO D’INTEGRITA’. 

 

 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta in maniera ampia e dettagliata, sotto forma di progetto, in 

conformità ai criteri per la valutazione dell’offerta tecnica. 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 

temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di 

rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i 
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soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato. 

La relazione dovrà essere redatta in modo da consentire alla Commissione giudicatrice 

l’attribuzione dei punteggi come previsto dal presente disciplinare.   

Nella busta contenente l’offerta tecnica non devono essere inseriti altri documenti. 

L’offerta tecnica in ogni sua parte dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi 

indicazione diretta o indiretta di carattere economico. 

L’appalto verrà aggiudicato con procedura competitiva con negoziazione di cui all’art. 63 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.L. 76/2020 e successiva Legge di conversione dell’11 settembre 

2020 n. 120. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. valutata in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti 

espressi in centesimi: 

- qualità del servizio punti   70   

- prezzo del servizio punti   30 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, sarà predisposta secondo 

il modello fornito dalla piattaforma MEPA, in particolar modo dovrà essere ben indicato: 

- il prezzo complessivo offerto per l’appalto; 

- IVA applicata; 

- oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale; 

- il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo complessivo posto a base di gara, 

IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 

- la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice. 

- la composizione del prezzo con riferimento al numero degli addetti impiegati. 

 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott. ssa Angelucci Katia, Responsabile dei 

Servizi Socioculturali e alla Persona. 

 

Anomalia dell’offerta 

 

In presenza di offerta anomalmente bassa ai sensi dell’art. 97 co.3 del D.lgs. n 50/2016, la 

Commissione richiederà spiegazioni sui costi proposti nell’offerta per valutarne la congruità. 

La stazione appaltante si riserva: 

 

 -   la facoltà di decidere ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs n 50/2016, di non procedere      

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del      

contratto; 

-   di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti    
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valida, conveniente o idonea ai sensi dell’art. 95, comma12, del D.lgs. n. 50/2016; 

- di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano 

gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale 

evenienza. 

Clausola sociale 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell' Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 

il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 

del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 

2015, n. 81. 

A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel capitolato. 

 

Parte II 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La data di apertura delle buste, in forma telematica tramite piattaforma MEPA, è fissata secondo 

quanto previsto dal timing di gara stabilito tramite la piattaforma MEPA, attraverso la procedura 

dell’RDO. 

Il R.U.P., alla presenza di due testimoni, dichiarerà aperta la gara e procederà alla verifica dei plichi 

pervenuti nei termini previsti dall’ RDO tramite piattaforma MEPA. 

 

Il R.U.P procederà, quindi, alla verifica dei contenuti della BUSTA A) relativa agli Operatori 

Economici che avranno fatto pervenire la propria candidatura nei termini, escludendo quelli 

eventualmente pervenuti fuori termine che non verranno aperti. 

Successivamente valuterà, aprendo la BUSTA A) la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

con particolare attenzione alla correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni e ne 

disporrà l’eventuale ammissione. 

Sempre in seduta pubblica procede all’apertura delle BUSTE B) contenenti l’Offerta Tecnica per 

verificarne la rispondenza a quanto prescritto nel capitolato speciale d’appalto. 

 

Successivamente la Commissione giudicatrice aprirà le buste con le OFFERTE TECNICHE, in 

seduta pubblica al fine di solo verificarne il contenuto. Poi in seduta riservata, le stesse offerte 

verranno esaminate e valutate, assegnando i relativi punteggi secondo le modalità previste. 

 

Esaurito l’esame delle offerte tecniche con l’attribuzione dei relativi punteggi, sarà data 

comunicazione ai concorrenti delle risultanze valutative. 

Successivamente, secondo il timing di gara stabilito tramite la piattaforma MEPA, attraverso la 
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procedura dell’RDO, in seduta pubblica si procederà all’apertura della BUSTA C) OFFERTA 

ECONOMICA. 

 

La Commissione procederà, quindi in seduta pubblica, alla lettura del ribasso offerto e ad assegnare 

a ciascun concorrente ammesso i punteggi secondo la formula prevista e quindi a formulare la 

graduatoria provvisoria. 

 

In presenza di offerta anomalmente bassa ai sensi dell’art. 97 co.3 del D.lgs. n 50/2016, la 

Commissione richiederà spiegazioni sui costi proposti nell’offerta per valutarne la congruità. 

 

La stazione appaltante si riserva: 

 

 -   la facoltà di decidere ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs n 50/2016, di non procedere      

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del      

contratto; 

-   di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti    

valida, conveniente o idonea ai sensi dell’art. 95, comma12, del D.lgs. n. 50/2016; 

- di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano 

gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale 

evenienza. 

 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 gg. dal termine indicato nel bando per la scadenza 

della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. 

Le spese relative alla stipula del contratto secondo le modalità di cui all’art. 66, comma 7, secondo 

periodo, del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità Vigilanza Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture contenente le annotazioni sugli operatori economici 

relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice. 

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.  

La proposta di aggiudicazione di cui all’art.33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 

50/2016. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere l’immediato inizio del 
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servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016, anche in pendenza della stipula del 

contratto. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, 

subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 

competente della stazione appaltante.  

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 del possesso dei requisiti 

prescritti. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 

prescritti. 

 

           Il R.U.P. 

 

Dott. ssa Katia Angelucci  

 

Allegati: 

 

- Allegato 1: Dichiarazione a corredo della documentazione di gara. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, si precisa che:  

 

1) titolare del trattamento e protezione dei dati è il Comune di Oleggio ed i relativi dati di 

contatto sono i seguenti: pec municipio@pec.comune.oleggio.no.it tel. 0321.969871, mail 

angelucci.katia@comune.oleggio.no.it; 

2) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 

gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

3) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui 

sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

4) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere 

al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

5) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune 

di..............implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 

responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che 

partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al 

di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, 

eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

6) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 

d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 

medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

7) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente 

sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure 

stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
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