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Servizi Socioculturali e alla Persona 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI 

PRESSO L’ASILO NIDO MILLE COLORI DI OLEGGIO 

 

ART. 63 DEL D.LGS 50/2016 

D.L. 76/2020 

LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 

 

PERIODO: 1 GENNAIO 2021-31 LUGLIO 2021 

 

CIG: 8547401271 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Oleggio (NO)  Via Novara, 5  C.F. 00165200031 

telefono 0321/969871 – fax 0321/969855 

Sito internet: ww.comune.oleggio.no.it   

PEC : municipio@pec.comune.oleggio.no.it 

Struttura comunale competente: Servizi Socioculturali e alla Persona 

Responsabile del Procedimento: Dott. ssa Angelucci Katia   

e-mail: angelucci.katia@comune.oleggio.no.it  

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla suddetta 

procedura di gara, alle modalità di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 

della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto 

in oggetto. 

La documentazione di gara comprende:  

 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato tecnico; 

 Patto d’Integrità; 

 DUVRI. 

 

Le informazioni complementari potranno essere richieste, esclusivamente per iscritto, 

tramite piattaforma MEPA, secondo quanto previsto dal timing di gara previsto con l’RDO. 

 

  

SEDE DELLE PRESTAZIONI 

Asilo Nido Comunale Millecolori, Via dei Negri, 6 Oleggio (NO).  
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OGGETTO DEL SERVIZIO E LUOGHI DI ESECUZIONE 

L’affidamento ha per oggetto i servizi educativi ed ausiliari di supporto al personale comunale di 

ruolo, presso l’Asilo Nido Comunale: 

 

SERVIZI EDUCATIVI 

Il servizio di post-nido ha lo scopo di garantire il prolungamento giornaliero dell’orario 

pomeridiano dell’Asilo Nido Comunale - dal lunedì al venerdì - dalle ore 14.30 alle ore 16.30, 

prevedendo l’assistenza educativa dei bambini, il supporto nel momento della merenda e dell’igiene 

personale, l’organizzazione di attività di gioco e la sorveglianza fino al ricongiungimento con i 

genitori. 

L’aggiudicatario dovrà assicurare l’integrazione del personale comunale, tutti i giorni, nella 

copertura della fascia pomeridiana, compreso il post nido e l’eventuale sostituzione del personale 

comunale assente per l’intera giornata, come di seguito specificato. 

La ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza di n. 7 figure professionali (a seconda delle 

presenze effettive dei bambini) tutti i giorni, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (2 ore giornaliere 

ciascuna, per n.  70 ore settimanali): distribuite nel seguente modo: n. 2 educatrici presso la sezione 

dei piccoli, n. 2 presso la sezione dei medi e n. 3 presso la sezione dei grandi. 

Occorrerà che n. 1 educatrice delle 7 sopra citate, prenda servizio indicativamente dalle ore 12.30, 

così da poter coprire un turno part time presso la sezione dei grandi.  

Fino alle ore 14.30, in caso di sostituzione, il personale di cooperativa opererà in compresenza con 

le educatrici comunali; dalle ore 14.30 (post-nido), il personale opererà autonomamente. 

Si richiede che avvenga sempre almeno 15’ prima dell’inizio del turno delle ore 14,30, un passaggio 

di consegne col personale educativo di ruolo. In conseguenza del fatto che l’affiancamento col 

personale di ruolo, fungerà da passaggio di consegne, agevolando lo svolgimento delle mansioni al 

personale di cooperativa, non sarà prevista la relativa quantificazione oraria e conseguente 

fatturazione. 

In considerazione dell’importante rapporto con i bambini, dovrà essere evitato il turnover di 

personale, se non per cause di forza maggiore. L’orario di uscita dei bambini avviene dalle ore 

15,45 alle ore 16.30, orario di chiusura dell’Asilo Nido, a cui dovrà provvedere il personale della 

ditta appaltatrice (alla quale sarà, pertanto, affidata la responsabilità delle chiavi di accesso alla 

struttura). 

Il personale della ditta, all’atto del ricongiungimento dei bambini con i genitori, provvederà alle 

eventuali comunicazioni di servizio. 

Il personale messo a disposizione dalla ditta, in collaborazione con l’équipe dell’Asilo Nido, 

provvederà alla puntuale progettazione educativa di questo momento, con attività consone all’età 

dei piccoli ed al particolare momento della giornata. 

Le 7 educatrici della ditta appaltatrice dovranno prendere contatti col personale educativo 

comunale, prima della ripresa delle attività didattiche a seguito delle vacanze natalizie, così da 

acquisire un’adeguata conoscenza dei bambini, delle loro famiglie, della struttura, delle modalità 

organizzative e gestionali e del pensiero pedagogico dell’Asilo Nido. 
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Ai fini del concreto espletamento dei servizi, si considerano accettabili oscillazioni del 20%, nel 

rapporto educatore/bambini, rispetto al rapporto numerico indicato in sede di gara (in base al 

rapporto numerico di 1:6). 

Tra gli iscritti ai servizi di post nido potranno esserci anche bambini con disabilità. In questo caso, 

l’Amministrazione concorderà con l’aggiudicataria l’eventuale inserimento di ulteriori operatori, 

con competenza nel sostegno handicap, in deroga al rapporto numerico indicato nell’offerta di gara. 

Il costo orario dell’operatore aggiuntivo sarà il medesimo indicato nell’offerta economica. 

In sede di offerta, l’operatore economico concorrente è tenuto a presentare un progetto educativo 

per la fascia “dopo-asilo” (14.30-16.30), con particolare riferimento agli obiettivi, alle modalità di 

attuazione, agli strumenti di osservazione e di verifica proposti. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere, altresì, alla sostituzione delle educatrici 

comunali assenti per periodi medio brevi. 

L’Educatrice incaricata dell’Asilo Nido, valutata la situazione e d’accordo con la Responsabile dei 

Servizi Socioculturali e alla Persona, comunicherà alla ditta appaltatrice le necessità del servizio e 

la durata approssimativa della sostituzione; la ditta, pertanto, dovrà garantire, anche con tempi 

ristretti di preavviso (meno di 24 ore), la disponibilità di personale in possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa vigente, al fine di garantire gli standard di qualità indispensabili per la peculiarità 

del servizio e mantenere il corretto rapporto numerico educatore/bambini previsto. 

Il monte ore richiesto per il servizio di post nido è orientativamente ipotizzato in n. 2240 ore 

per le attività ordinarie. 

 

 

SERVIZI AUSILIARI 

Le attività ausiliarie di supporto e di assistenza dovranno essere svolte presso l’Asilo Nido 

Comunale Millecolori, con le modalità di seguito indicate: 

a. vigilanza sui bambini nelle sezioni, nei laboratori, nelle aule attrezzate, nella sala sonno e negli 

spazi comuni in occasione della momentanea assenza delle educatrici;  

b. collaborazione con le educatrici nei vari momenti della giornata secondo la programmazione e 

nelle attività di routine, predisposizione e riordino degli ambienti dopo lo svolgimento delle diverse 

attività; 

c. spostamento di suppellettili e trasporto di materiale didattico e/o igienico-sanitario; 

d. servizio di piccola lavanderia e facchinaggio necessari per il buon andamento del servizio; 

e. pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali e di tutti gli spazi della struttura, refettorio adulti 

compreso, dei servizi igienici utilizzati dagli utenti, dei servizi e degli spogliatoi utilizzati dal 

personale, ivi compresa l'aspirazione dei pavimenti e di eventuali tappeti per bimbi. La pulizia e 

l'igiene quotidiana è da effettuarsi in modo da garantire perfette condizioni igieniche degli ambienti, 

soprattutto alla luce della situazione emergenziale da Covid-19; 

f. detersione, disinfezione ed igienizzazione delle attrezzature e dei giochi, degli accessi e degli 

spazi esterni di pertinenza (aree verdi comprese), riordino magazzino e tenuta scorte; 

g. pulizia straordinaria periodica di vetri esterni ed interni, aspirazione polvere e lavaggio di tende, 

bocchette aerazioni, tapparelle, termoconvettori, cassonetti, canaline, pareti lavabili, ringhiere e 

terrazzi esterni ecc.; 
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h. raccolta differenziata dei rifiuti e trasporto negli appositi spazi; 

i. servizi di scodellamento, pulizia refettori e somministrazione merende secondo le modalità 

organizzative HACCP. L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre assicurare la presenza degli operatori 

in occasione di progetti od iniziative occasionali (open day, feste di fine anno, ecc.), sia all’interno 

della struttura che sul territorio, anche eventualmente organizzate in giorni e orari diversi dal 

normale calendario di attività. 

Il relativo monte-ore di attività sarà definito in funzione della durata e della tipologia dell’iniziativa. 

Saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria anche le operazioni di pulizia straordinaria di tutti gli 

ambienti, delle attrezzature, arredi e giochi, da effettuarsi in occasione dell’inizio e della fine 

dell’anno scolastico (comprensive anche vetrate anche di difficile accesso e relativi stipiti, 

tapparelle, cassonetti, davanzali, caloriferi, porte, terrazzi, ecc.) così come gli eventuali interventi di 

pulizia, detersione e sanificazione straordinari da effettuarsi in seguito a lavori strutturali negli 

edifici o ad operazioni di derattizzazione e disinfestazione. 

Gli interventi di pulizia e sanificazione dovranno essere effettuati con modalità e frequenza tali da 

garantire il costante e perfetto mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità di ambienti, 

arredi, attrezzature. 

Al termine delle operazioni di pulizia tutti gli attrezzi/arnesi utilizzati dovranno essere 

accuratamente lavati e riposti asciutti nel luogo ad essi dedicato.  

In sede di offerta tecnica i concorrenti devono presentare un proprio dettagliato piano gestionale e 

delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli 

ambienti e di distribuzione dei pasti, soprattutto se in possesso di attestati di frequenza di corsi 

HACCP 

La ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza di n. 3 figure professionali per le prestazioni 

ausiliarie di supporto, in relazione alla situazione emergenziale. In particolar modo ad ogni 

ausiliaria sarà affidata una sezione, ed una di esse affiancherà il personale comunale ausiliario in 

servizio a partire dalle ore 11,30. 

Qualora la situazione organizzativa dovesse mutare con il miglioramento della situazione legata al 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, potrebbe essere necessario ridurre il numero del 

personale. 

Si precisa, inoltre, che gli orari sopraindicati potranno essere variati dalla Coordinatrice dell’Asilo 

Nido per far fronte alle contingenti necessità quotidiane. 

Il monte ore annuale richiesto per la gestione dei servizi ausiliari di supporto presso l’Asilo 

Nido è di n. 1.680. 

Alle ore sopra indicate sia per il personale educativo sia per quello ausiliario, sarà necessario 

provvedere alle eventuali ore di sostituzione del personale comunale stimato in n. 300 ore e 

comunque suscettibile di variazioni. 

 

  

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

Servizi di istruzione prescolastica - CPV 80110000 

 

DURATA DEL CONTRATTO 
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Il contratto avrà durata dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021.  

 

VALORE DELLA CONCESSIONE   E BASE D’ASTA      

Il valore dell’appalto è stabilito in € 104.790,97, Iva esclusa, comprensivo dell’eventuale quinto 

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

Il costo per la sicurezza in relazione ai rischi derivanti dalle interferenze (art. 26, comma 5, D.lgs. 

81/2008, c.f.r. DUVRI – allegato 1) è determinato in € 1.037,53 non soggetto a ribasso. 

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

degli oneri di sicurezza). 

Le offerte potranno essere formulate solo al ribasso rispetto a tale importo, a pena di esclusione. 

  

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

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 

 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti di cui all’art. 45 D.lgs. n. 50/2016 

con i limiti ivi espressamente indicati e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.47 e 48 del D.lgs. 

50/2016. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di 

partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio. 

Gli operatori economici non dovranno trovarsi in nessuna delle situazioni che precludono la 

partecipazione alle gare, come previsto: 

 

-  all’art. 80 D.lgs 50/2016; 

-  alla L. 190/2012; 

-  agli artt. 84 e 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. 

 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere inoltre i requisiti previsti: 
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     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, 

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. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - REGISTRAZIONE 
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AL SISTEMA AVCPass. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario per la partecipazione alla presente procedura è acquisita presso la banca dati nazionale 

dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di vigilanza dei contratti Pubblici. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo 

all’apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it-servizi accesso riservato-AVCPASS). 

Il concorrente, ottiene dal sistema un codice PASSOE che, dopo essere stato generato, dovrà essere 

allegato alla presentazione dell’offerta debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’operatore economico partecipante. 

In caso di raggruppamento, il codice PASSOE, dopo essere stato generato, deve essere firmato 

congiuntamente anche da tutti i concorrenti mandanti. 

Con il PASSOE 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. 

 

AVVALIMENTO 

Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare, ai sensi dell’art. 

89 co.1 del D.lgs 50/2016: 

 - una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; 

  - una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il   

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto   

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma    

restando l’applicazione dell’art.80 co 2 D.lgs n.50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la   stazione 

appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia; 

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si   

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione    

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei    

requisiti.  

  

SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art.105 del D. lgs. n 50/2016 si considera non subappaltabile la fornitura. 

Tale compito dovrà essere svolto direttamente dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da 

un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 

Sono consentite le commesse date ad altre imprese per le manutenzioni, riparazioni, disinfestazioni, 

derattizzazioni nonché per controlli chimici e microbiologici, analisi e campionature. 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
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Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 

sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, 

comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 

Tutta la documentazione deve essere prodotta nelle forme e con le modalità prescritte dal presente 

disciplinare di gara.                                                                                                . 

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno far pervenire unicamente tramite piattaforma 

MEPA la propria offerta e la relativa documentazione allegata. 

 

La domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente dai sotto elencati 

soggetti:    

 

     -    nel caso di ditta individuale, dal titolare; 

     -    nel caso di società, cooperative o consorzi, dal legale rappresentante; 

     -   nel caso di raggruppamento di imprese l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le          

imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole          

imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016; 

      -  nel caso di riunione temporanea di ditte la cui costituzione è prevista dopo l’aggiudicazione, 

ai titolari o legali rappresentanti di tutte le ditte che intendono avvalersi di tale facoltà          

indicando quale ditta assumerà la qualifica di capogruppo.   

 

La documentazione dovrà essere corredata dalla copia scansionata di un documento di 

riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 

Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originare della relativa procura. 

La documentazione sarà caricata sulla piattaforma MEPA attraverso la compilazione di n. 3 

BUSTE: A, B e C. 

 

 BUSTA A) 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa da presentare sarà: 
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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’. 

 

 

 BUSTA B) 

OFFERTA TECNICA 

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 

REG. INT. N. BODS-251-2020



 
CITTA’   DI  OLEGGIO 

PROVINCIA DI NOVARA 
 
 

Via Novara n. 5  -  C.A.P. 28047 -  c.f. e p. Iva 00165200031 -  e.mail istruzione@comune.oleggio.no.it 
sito:  www.comune.oleggio.no.it  -    Tel. 0321.969846  -   Fax  0321.969855 

 

Servizi Socioculturali e alla Persona 
 

 

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 

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 

 

  All’offerta qualitativa  potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 70 punti, ripartiti come         

  di seguito indicato:  

 

1) Struttura organizzativa e gestione del servizio         

             

 

Punteggio conseguibile 

1.1) Piano organizzativo dei servizi oggetto dell’appalto, modalità   di 

direzione e coordinamento, piano per il controllo quali-quantitativo 

delle attività previste, descrizione metodi e strumenti 

 Max 10 punti 

1.2) Organizzazione del servizio di integrazione e sostituzione del 

personale educativo (finalità e obiettivi del progetto, attività proposte, 

verifiche, programmazioni) 

 Max 10 punti 

 1.3) Organizzazione del servizio di integrazione e sostituzione del 

personale ausiliario (finalità e obiettivi del progetto, attività proposte, 

momenti di interazione con i genitori, con il personale docente, 

verifiche, programmazioni)  

 Max 10 punti 

1.4) Organizzazione del servizio di post asilo nido (finalità e obiettivi 

del progetto, attività proposte, momenti di interazione con i genitori, 

con il personale educativo, verifiche, programmazioni)  

 Max 10 punti 
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2) Personale: esperienza – formazione- contenimento del turnover                                                                      

 Punteggio conseguibile 

2.1) Coordinatore responsabile monte ore, disponibilità, reperibilità                       

(esperienza almeno triennale in analoghi servizi)  

Max 5 punti 

2.2) Articolazione ed argomenti proposti per i corsi di formazione 

destinati al personale incaricato dei singoli servizi per il periodo 

dell’appalto, debitamente descritti, contenuti, tempi e modalità (Non 

verrà presa in considerazione, ai fini della valutazione del punteggio, 

in quanto si considera requisito fondamentale la formazione su temi 

obbligatori, es. sicurezza e/o HACCP) 

 Max 5 punti 

2.3) Modalità di gestione delle sostituzioni, sia di breve che di lungo 

periodo, metodi adottati per garantire l’adeguato e tempestivo 

scambio di informazioni relativi ai servizi. Ore di compresenza, 

incontri   o   figure jolly per assicurare continuità nello svolgimento 

dei servizi. 

Strategie per il contenimento del turnover con particolare riferimento 

all’affiancamento di nuovo personale e l’adozione di strumenti idonei 

a garantire buone condizioni lavorative per migliorare la stabilità. 

 Max 10 punti 

   
  

3) Eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative  

 Punteggio conseguibile 

Prestazioni aggiuntive che a mero titolo esemplificativo possono 

essere: materiale di consumo per i servizi, prestazioni di supervisione 

con personale esperto progetti, conferenze e/o videoconferenze per i 

genitori ecc…  

Max 10 punti 

                                                                                                                    
Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base della seguente formula: 

 

                                                      C(a) = ∑n [W(i)*V(a)i] 

 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

 n= numero totale dei requisiti 

W(i)= punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1  

∑n = sommatoria 

Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente al sub-elemento offerto da ciascun partecipante 

un coefficiente di due cifre decimali variabile tra 0-1 (zero-uno) dove il coefficiente attribuito è 

espressione dei giudizi riportati nella seguente tabella: 
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   GIUDIZIO COEFFICIENTE (da – a) 

   OTTIMO              0,91 - 1 

   DISTINTO              0,81 – 0,90 

   BUONO              0,71 – 0,80 

   DISCRETO              0,61 – 0,70 

   SUFFICIENTE              0,41 – 0,60 

   MEDIOCRE              0,21 – 0,40 

   INSUFFICIENTE              0,00 – 0,20 
 

La commissione dichiarerà non ammissibili le offerte che non avranno conseguito un punteggio 

riferito alla scheda di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa di almeno 40 punti su 70. 

Successivamente alla valutazione dell’offerta tecnica/progettuale di tutti i soggetti concorrenti, 

seguirà la valutazione dell’offerta economica (a condizione che la ditta abbia raggiunto il punteggio 

minimo). 

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 

indirettamente, l’offerta economica.  

 

 

 BUSTA C) 

OFFERTA ECONIMICA 

Nella busta 3) dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, 

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. 

 

L’offerta economica, 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 soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.  

 

TERMINE DI RICEZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere presentata tramite piattaforma MEPA, secondo quanto previsto dal Timing di 

gara. 

Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre tale termine, da intendersi come tassativo ed 
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inderogabile. 

 

MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 

utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore 

del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà 

essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 

utilizzati dai singoli concorrenti. 

 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, D.lgs n.50/2016. 

In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del 

documento di gara di cui all’art. 85 D.lgs n.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore presunto della gara. 

In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 

l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in 

caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui sopra, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile   decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E 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. 
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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 

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 
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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 

servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016, anche in pendenza della stipula del 

contratto. 

 

SOPRALLUOGO 

Le ditte partecipanti alla gara dovranno produrre a corredo dell’offerta la dichiarazione attestante di 

aver preso conoscenza dei luoghi di esecuzione del contratto e delle condizioni che incidono sulla 

formulazione dell’offerta. 

I sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento che potrà essere fissato contattando il 

R.U.P. tramite il servizio di messaggistica MEPA entro e non oltre il 30/11/2020. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente 

nell’ambito della presente gara ed i concorrenti, con la presentazione delle offerte consentono il 

trattamento dei propri dati, anche personali   ai sensi della citata normativa per le esigenze 

concorsuali e per la stipula del successivo contratto. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa.  

I suddetti dati verranno raccolti presso il Comune per le citate finalità. 

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolari per 

legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali. 

 

 Il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona 

Angelucci Katia. 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo per ciascun concorrente di autorizzare 

l’Amministrazione a concedere la presa visione e/o a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla procedura, in presenza di espressa richiesta di accesso agli atti, 

in base alla normativa vigente. 

Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti nei 
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documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, deve indicarlo 

espressamente nella dichiarazione dell’istanza di partecipazione. 

La stazione appaltante si riserva tuttavia di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con 

il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

  

                                  

RICHIESTA INFORMAZIONI E QUESITI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite piattaforma MEPA, attraverso il sistema di 

messaggistica. 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti di portata generale dovranno essere formulate in 

forma scritta, esclusivamente in lingua italiana. 

I quesiti pervenuti e le relative risposte verranno inseriti, in forma anonima, sul sito internet 

dell’Ente sopra indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o ai quesiti andranno ad integrare tutti gli effetti la lex 

specialis di gara. 

Il capitolato e tutta la documentazione di gara sono pubblicati su sito web dell’Ente al seguente 

indirizzo: www.comune.oleggio.no.it. 

 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile (almeno n. 3-tre- giorni prima della scadenza 

del bando) verranno fornite almeno n. 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 

PROCEDURE DI RICORSO 

Eventuali procedure di ricorso dovranno essere presentate entro 30 giorni decorrenti dalla 

pubblicazione del bando al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Corso Stati Uniti, 

45 – 10129 Torino (TO)  - Tel. 011/576411 – Fax 011/539265 – PEC: 

to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it oppure tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it –sito 

http.//www.giustizia-amministrativa.it 

 

NORME FINALI 

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla normativa, ai 

regolamenti e alle disposizioni vigenti in materia. 

 

 

ALLEGATI: sono allegati al presente disciplinare divenendone parte integrante e sostanziale i 

seguenti modelli: 

 

- All. 1) Domanda di ammissione e contestuale dichiarazione unica sostitutiva; 

- All. 2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);      

- All. 3) DUVRI; 

- All. 4) Accettazione Patto d’Integrità. 
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