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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 309 
 

del 13/07/2017 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA A TITOLARITA’ PRIVATA “PUNTO GIOCO” - 
BANDO SERVIZI SOCIALI – CPV 80110000-8. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 22 del 31 maggio 2017, con il quale il Sindaco confermava al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2018; 

- la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente 
atto; 

 

Presupposti di fatto 

PREMESSO CHE: 
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- è attivo in questo Comune, nei locali in via Carducci n. 19, di proprietà comunale, il servizio di 
asilo nido “Punto Gioco” attualmente gestito dalla Parrocchia San Bartolomeo Apostolo-Scuola 
dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”; 

- l’immobile è stato realizzato al fine di poter organizzare un servizio di asilo nido dove accogliere 
fino ad un numero massimo di n. 35 utenti, dei quali n. 25 semi divezzi e divezzi e n. 10 lattanti; 

- che con deliberazione giuntale n. 94 del 30 luglio 2009 si approvava lo schema di convenzione con 
la Parrocchia San Bartolomeo Apostolo-Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” di Roveredo 
in Piano per il sostegno della gestione dell’Asilo Nido “Punto Gioco” per il periodo 01.09.2009 – 
31.08.2012; 

- che con successive deliberazioni giuntali si è provveduto a prorogare la durata della convenzione 
fino al 31.08.2017; 

- che la  Parrocchia San Bartolomeo Apostolo-Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” di 
Roveredo in Piano ha attivato in questi anni il servizio a favore dei bambini di età compresa tra 12 
e 36 mesi; 

PRESO ATTO: 

- che l’Asilo Nido “Punto Gioco” è un servizio apprezzato dall’Amministrazione Comunale in 
quanto offre alla cittadinanza un prezioso supporto all’organizzazione familiare, soprattutto in 
presenza di madri lavoratrici; 

- che l’avvio di un servizio di asilo nido ha permesso al Comune di fornire alla cittadinanza un 
progetto di continuità formativa tra Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia tanto più significativo 
quando si considerino le scelte Ministeriali attuali che prevedono un abbassamento dell’età di 
ingresso alla scuola dell’Infanzia; 

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all’indizione di una procedura di gara, 
per l’individuazione del contraente con cui stipulare un contratto per la concessione del servizio di 
gestione dell’asilo nido comunale, per il periodo dall’anno scolastico 2017/2018 all’anno scolastico 
2020/2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 09.01.2017 con la quale venivano 
forniti gli indirizzi generali per la concessione del servizio di asilo nido comunale, per il periodo 
dall’anno scolastico 2017/2018 all’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la determinazione n. 205 del 18.05.2017 con la quale veniva avviata  la procedura 
di affidamento della concessione del servizio di  gestione dell’asilo nido comunale per il quadriennio dal 
01.09.2017 al 31.08.2021; 

PRESO ATTO che le operazioni di gara sono state svolte dalla Centrale Unica di 
Committenza tra i Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e 
Zoppola; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 307 del 10.07.2017 si considerava non congrua 
l’unica offerta utile presentata nella procedura di gara, in quanto anormalmente bassa; 
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Presupposti di diritto 

RILEVATO che: 

- il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, disciplina 
all’articolo 37 le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 

- la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia, disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di 
lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia; 

- la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai Comuni di ricorrere 
alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre 
predeterminate soglie di valore; 

- la legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie 
locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina all’articolo 21 l’istituto delle convenzioni fra enti; 

- con deliberazione consiliare n. 9 del 16.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo 
schema di convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in 
attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 
163/2006 e art. 55 bis della L.R. 26/2014, che prevede il Comune di Porcia, con ruolo di capofila; 

- la relativa convenzione Rep. A.P. Porcia n. 8/2016 di data 01/04/2016; 

ATTESO che la sopraccitata convenzione istitutiva della Centrale di committenza 
disciplina le attribuzioni del Comune convenzionato prevedendo che in particolare sono attribuite al 
singolo ente: 

- l’approvazione del progetto dell’acquisizione del bene o servizio, ed in particolare il capitolato 
speciale d’appalto e lo schema di contratto; 

- l’adozione della determina a contrarre; 

- la stipula e la gestione del contratto; 

VISTE le vigenti disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016 inerenti le procedure di 
scelta del contraente; 

DATO ATTO che: 

- la Centrale Unica di Committenza con nota in data 16.12.2016 richiedeva alle Amministrazioni 
Comunali di comunicare entro il 30.12.2016 il fabbisogno di beni, servizi e lavori da acquisire 
tramite procedure di gara per l’anno 2017; 

- con nota prot. 15799 in data 20.12.2016 questa Amministrazione segnalava le procedure di gara da 
effettuarsi nel 2017 indicando, tra l’altro, la necessità di acquisire il gestore dell’asilo nido con 
inizio del servizio il 01.09.2017; 
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- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 22.12.2016 si approvava il programma servizi 
e forniture per il biennio 2017-2018; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 09.01.2017 con la quale venivano forniti gli 
indirizzi generali per la concessione del servizio di asilo nido comunale, per il periodo dal 
01.09.2017 al 31.08.2021; 

- che in data 09.02.2017 durante apposito incontro presso il Comune di Porcia venivano consegnati i 
capitolati di gara relativi agli appalti da eseguirsi per conto del Comune di Roveredo, incluso 
quello relativo alla concessione dell’asilo nido; 

- nei giorni seguenti la Centrale Unica di Committenza segnalava la necessità di modificare ed 
integrare il capitolato d’appalto fornendo dei testi di capitolato base; 

- in data 01.03.2017 veniva trasmesso alla Centrale Unica di Committenza il nuovo capitolato 
d’appalto adeguato secondo le indicazioni fornite; 

- il legale rappresentante del Comune di Roveredo in Piano chiedeva che si esaurissero le attività 
prodromiche alla pubblicazione del bando pubblico di gara; 

- in data 06.04.2017 veniva nuovamente trasmesso alla Centrale Unica di Committenza il nuovo 
capitolato d’appalto adeguato secondo le indicazioni fornite; 

- in data 02.05.2017 si sollecitava la definizione del bando di gara; 

- in data 12.05.2017 la Centrale Unica di Committenza segnalava la necessità di apportare ulteriori 
modifiche al capitolato d’appalto; 

- in data 17.05.2017 veniva trasmesso alla Centrale Unica di Committenza il capitolato d’appalto 
ulteriormente modificato; 

- con determinazione n. 205 del 18.05.2017 si avviava  la procedura di affidamento della 
concessione del servizio di  gestione dell’asilo nido comunale per il quadriennio dal 01.09.2017 al 
31.08.2021; 

- dall'esito negativo della procedura di affidamento esperita (per assenza di offerta valida) 
l'Amministrazione Comunale, per mezzo dell'organo esecutivo, con atto giuntale n. 82 del 
12.07.2017 ha formulato direttive all'indirizzo del Responsabile per l'esperimento di una nuova 
procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto che intraprenda un servizio di 
asilo nido; 

 

Motivazione 
CONSIDERATO che è necessario, ai fini dell’avvio del servizio all’utenza fissato in data 

1 settembre 2017, procedere con l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di gestione del nido 
d’infanzia a titolarità privata denominato “Punto gioco”; 
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RAVVISATA la positiva sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto contemplati dal 
combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lett. c) e 37, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in 
quanto: 

- l'estrema urgenza è ravvisata nell'imminente approssimarsi dell'avvio dell'annualità del servizio 
nido (primo settembre c.a.) incompatibile con il rispetto dei termini  per l'espletamento di 
procedure aperte o ristrette; 

- le circostanze invocate a giustificazione della  procedura di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) in 
quanto, per come sopra evidenziato nell'esposizione dei presupposti di fatto, la precedente e 
distinta procedura ordinaria aperta d'individuazione del gestore del servizio, esitata con 
l'assenza di alcuna offerta valida, è stata condotta dalla Centrale Unica di Committenza secondo 
quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione Rep. A.P. Porcia n. 8/2016; 

- l'imprevedibilità è ravvisabile nell'esito del precedente sistema di scelta del contraente a fronte 
della cospicua presenza di ditte che operano nel settore di riferimento; 

- la misura strettamente necessaria dell'affidamento del servizio in oggetto si sostanzia: 
a) in un'annualità (01.09.2017 - 31.07.2018) dal momento che non può essere interrotto 

medio tempore il progetto educativo già avviato dal personale del gestore del servizio; 
b) eventualmente rinnovabile di un'ulteriore annualità (01.09.2018 - 31.07.2019) nelle 

more dell'espletamento e/o perfezionamento della procedura di selezione del 
contraente secondo la tempistica stabilita nella programmazione della propria attività 
da parte della Centrale Unica di Committenza di riferimento; 

RICHIAMATA la deliberazione dell'ANAC n. 1197 del 23.11.2016 (AG 49/2016/AP l 
(Richiesta di parere - quesito giuridico in ordine alla procedura aperta per l'affidmaneto in concessione a 
tezi di n. 7 nidi comunali) dove viene esaminata fattispecie di servizio corrispondente nelle modalità di 
gestione e di controprestazione a quella di cui al presente affidamento (come a quello di cui al precedente 
Disciplinare di gara della procedura aperta adottato con determinazione n. 18 del 19.05.2017 dal 
Responsabile della C.U.C. di riferimento) e reso il parere come di seguito massimato: 

"Contratti pubblici – contratto di concessione – necessario trasferimento del rischio operativo  
Ai fini dell’inquadramento di un contratto come concessione è necessario che sia trasferito sul 
concessionario il rischio operativo, ovvero il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della 
domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera zz) del d.lgs. n. 
50/2016 si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni 
operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la 
gestione dei servizi oggetto di concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve 
comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita 
stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Qualora tale 
trasferimento del rischio non sussista la fattispecie contrattuale va inquadrata nel novero degli appalti 
pubblici." 
 

PRESO ATTO della parere sopra specificato (che conferma i contenuti di quello reso 
dall'allora AVCP su analoga procedura - parere n. 28 del 9 febbraio 2011) e della qualificazione del 
predetto affidamento in termini di appalto di servizio; 

ACCERTATO che sul MePA è stato pubblicato, nel mese di dicembre 2015, il Bando 
“Servizi Sociali” e che l’allegato n. 1 al medesimo prevede, tra le diverse tipologie di servizi, anche i 
“Servizi di Gestione Asili Nido e Micro-Nidi a Titolarità Privata – CPV 80110000-8; 

ATTESO che lo stesso all’art. 10 prevede espressamente che detti servizi sono oggetto 
delle procedure di acquisto da parte dei Punti Ordinanti solo attraverso una Richiesta di Offerta (RDO); 

RITENUTO pertanto di provvedere, per l’espletamento della gara in oggetto, 
all’emissione di un’apposita Richiesta d’offerta (RdO) all’interno dello stesso mercato, utilizzando il 
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criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 35 della L.R. 6/2006; 

DATO ATTO che verrà consentita la partecipazione alla procedura di RdO agli operatori 
economici iscritti al MePA, ed abilitati al Bando “Servizi Sociali”; 

RILEVATA l’opportunità di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della 
procedura di gara mediante RDO sul MePA; 

DATO ATTO che alle operazioni di valutazione dei progetti presentati per lo svolgimento 
del servizio attenderà apposita commissione la cui nomina è demandata a provvedimento del 
Responsabile del servizio interessato;  

PRESA VISIONE ed acquisiti, per farne parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, i seguenti atti inerenti la gara, predisposti dal responsabile del servizio e descrittivi degli 
elementi essenziali del contratto che si ritiene di dover approvare: 

- Capitolato Tecnico 
- Disciplinare di Gara 
- DUVRI 
- Relazione tecnico illustrativa 
- Piano economico finanziario indicativo 
- Modello Istanza di partecipazione 
- Modelo di Offerta Economica 
- D.G.U.E. 

ATTESO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice 
identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture;  

CHE in data 13 luglio 2017, tramite connessione al Sistema Informativo di Monitoraggio 
delle Gare (SIMOG), è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture il CIG il cui numero attribuito è 7143229B0A – codice CPV 80110000-8; 

CHE la base d’asta della presente procedura di gara è quantificata in € 106.700,00.- (oltre 
IVA); 

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l’entità della contribuzione per i contratti di 
lavori pubblici, forniture e servizi in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 
40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti e di 
seguito riassunti: 

Importo posto a base di gara Quota stazioni 
appaltanti 

Quota operatori 
economici 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente 
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 € 225,00 € 20,00 
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 35,00 
 

Riferimenti normativi generali 
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL 
D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di 
conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto 

1. di indire con la presente, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di 
gestione nido d’infanzia a titolarità privata denominato “Punto Gioco”, una gara mediante RDO 
sul MePA con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
applicando i principi generali del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.35, comma 5, della L.R. 6/2006”; 

2. di provvedere contestualmente all’approvazione dei documenti di gara costituiti dai seguenti atti 
qui allegati quale parte integrante della presente determinazione:  
- Capitolato Tecnico 
- Disciplinare di Gara 
- DUVRI 
- Relazione tecnico illustrativa 
- Piano economico finanziario indicativo 
- Modello Istanza di partecipazione 
- Modello di Offerta Economica 
- D.G.U.E. 

3. di stabilire, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192 del T.U.E.L. 267/2000, che gli elementi 
indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 

 a) fine che si intende perseguire 
garantire il servizio di nido d’infanzia presso i locali di proprietà comunale siti a Roveredo in Piano in 
via Carducci n. 19. 

b) oggetto del contratto 
appalto del servizio di gestione dell’asilo nido comunale, per il periodo dal 01.09.2017 al 
31.08.2018. 

c) modalità di scelta del contraente 
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Art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. come meglio precisato nelle premesse del 
presente atto. Procedura mediante RDO sul MePA tra i fornitori abilitati per la categoria: Servizi 
Sociali e per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

d) criterio di aggiudicazione 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 35 della 
L.R. 6/2006. 

e) forma del contratto 
quella predisposta dal MePA secondo le “Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione”. 

f) clausole ritenute essenziali 
sono l'esecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal capitolato e disciplinare di gara approvati e 
la corresponsione del corrispettivo. 

4. che è stato richiesto l’accreditamento tramite connessione al Sistema Informativo di Monitoraggio 
delle Gare (SIMOG) per l’attribuzione del codice identificativo gara C.I.G. 7143229B0A (da 
riportare nel bando) – codice CPV 80110000-8; 

5. di prendere atto che deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture 22 dicembre 2015, n. 163, fissa in € 30,00.- la contribuzione a carico della 
Stazione Appaltante; 

6. di impegnare la spesa di euro 30,00.- quale quota di contribuzione a carico della stazione appaltante 
al cap. 10630 “SPESE PER GARE D'APPALTO E PUBBLICAZIONI SU GIORNALI, B.U.R. 
ECC.” del Bilancio di Previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità;; 

7. di dare atto che il presente atto viene redatto in unica copia originale che sarà depositato presso 
l’Ufficio Segreteria; 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  13 luglio    2017      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 18/07/2017 al  02/08/2017 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 18/07/2017  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 18/07/2017 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 



Appalto del servizio
 di gestione dell'asilo nido comunale situato a Roveredo in Piano

CAPITOLATO TECNICO
CIG 7143229B0A
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido nell'edificio di proprietà comunale
situato a Roveredo in Piano in via Carducci n. 19. Nella “gestione” si intende siano ricompresi: la
progettazione,  la  pianificazione,  la  realizzazione  e  il  coordinamento  delle  attività  educative;
l'iscrizione, la chiamata e l’ambientamento dei bambini; la cura e l’igiene personale dei bambini;
l’acquisto e lo stoccaggio dei generi alimentari, la conseguente produzione dei pasti presso la cucina
interna e la loro distribuzione, compresa la necessaria assistenza al pasto; il servizio di pulizia e
sanificazione  dei  locali  e  degli  arredi  interni  ed  esterni;  l’ordinaria  manutenzione  e  le  piccole
riparazioni  nei  locali  di  pertinenza;  l’emissione e l’incasso delle  rette  a carico dalle  famiglie  e
quant’altro funzionalmente necessario per l’attività in oggetto.

La controprestazione a favore della ditta aggiudicataria è costituita nel diritto di gestire e sfruttare
economicamente  il  servizio  mediante  incasso  diretto  dei  proventi  derivanti  dallo  svolgimento
dell’attività svolta.
Per proventi dall’attività svolta si intendono:

 le rette pagate dall’utenza pari a € 580,00 mensili oltre all’IVA se dovuta per i residenti
frequentanti  a  tempo pieno e  a  €  360,00 mensili  oltre  all’IVA se dovuta  per  i  residenti
frequentanti a tempo parziale. Per gli utenti non residenti le rette dovute sono spiegate al
successivo articolo 16;

 l’eventuale contributo regionale a favore dei gestori di asili nido;
 la quota a carico del Comune a favore degli  utenti  residenti  a Roveredo in Piano, nella

misura determinata in sede di gara, da considerarsi come contributo alla famiglia e quindi
erogata in nome e per conto dell’utente ad integrazione di quanto dallo stesso corrisposto;

L’immobile già destinata ad asilo nido comunale ospita allo stato attuale fino ad un massimo di 25
bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

La ditta aggiudicataria con la partecipazione alla gara si impegna ad ampliare l’offerta prevedendo
anche la sezione lattanti e portare il numero di posti a 35 dei quali 10 lattanti e 25 semi divezzi o
divezzi.

L’immobile potrà essere utilizzato anche per servizi integrativi (centri per bambini e genitori, spazi
gioco, servizi educativi familiari, ecc.) purché non in contrasto con il servizio di asilo nido.

Il servizio, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il
funzionamento del nido d'infanzia, dovrà essere erogato in conformità alle norme di disciplina dei
servizi educativi per la prima infanzia e in particolare del servizio di nido d'infanzia contenute:

  nella legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

  nel Regolamento approvato con D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres.;

Le norme sopraccitate sono contrattualmente vincolanti.

Art. 2 – Durata dell’appalto

L’appalto del servizio di asilo nido avrà la durata di un anno educativo,  con decorrenza dal 1°
settembre 2017 e fino al 31 agosto 2018 ovvero dalla data di effettivo avvio della gestione, in caso
di eventuale differimento dovuto a ritardi nel completamento della procedura di aggiudicazione o di
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stipula del contratto o a ritardi nella procedura di cui all'articolo 18 della LR 20/2005.

Al  termine  del  presente  appalto,  in  caso  di  cambio  del  gestore,  la  ditta  aggiudicataria  dovrà
consentire  all’eventuale  subentrante  l’accesso  agli  spazi  e  alle  attività  dal  15  agosto  per  la
riorganizzazione del servizio. In fase di gara dovrà consentire l’accesso per i sopralluoghi previsti.

Alla scadenza del contratto il gestore è tenuto a continuare le prestazioni oltre il termine, alle stesse
condizioni, nel caso in cui l’Amministrazione non abbia diversamente provveduto per l’affidamento
del servizio, per il solo periodo necessario per l’espletamento di una nuova gara, comunque non
superiore a dodici mesi.

Art. 3 - Utenza

La struttura adibita ad asilo nido comunale è attualmente utilizzata in modo parziale (non è stata
attivata la sezione lattanti) ospitando fino a un massimo di 25 bambini, di età compresa tra i 12 mesi
e i 36.

La capacità ricettività della struttura, comprendendo anche la sezione lattanti, è di 35 bambini, dei
quali 10 lattanti e 25 semi-divezzi e divezzi.

L'asilo  nido  accoglie  in  via  prioritaria  i  bambini  residenti  del  comune  di  Roveredo  in  Piano.
Potranno essere ammessi fino a copertura dei posti anche bambini residenti in altri Comuni.

Il  servizio,  anche  in  collaborazione  con  l'Azienda  per  i  servizi  sanitari  e  i  servizi  sociali  del
Comune,  garantisce  l’inserimento  e  l’integrazione  dei  bambini  diversamente  abili,  favorisce
l’accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo
anche un’azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Art. 4 - Tipologia del servizio richiesto

1.La ditta aggiudicataria è tenuta a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con
propria  organizzazione,  nel  rispetto  e  secondo le  modalità  previste  dalla  normativa nazionale e
regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In
generale, il servizio educativo richiesto alla ditta aggiudicataria deve:

 offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella
prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico
sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali,  mediante interventi che
favoriscano  l'autonomia  del  bambino,  assicurando  un'attenta  vigilanza,  le  necessarie  cure
igieniche, la predisposizione, dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle
varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

 sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali
e  familiari  di  entrambi  i  genitori,  fornendo  altresì  le  dovute  informazioni,  assicurando  un
dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a
livello individuale, di gruppo o assembleari;

 destinare  particolare  cura  all'ambientamento  del  bambino,  provvedendo  a  un  inserimento
graduale  per  consentire  un  favorevole  adattamento  al  nuovo  ambiente.  Nel  primo  periodo
l'educatore  instaurerà  un  rapporto  individualizzato  in  modo  che  il  bambino  si  abitui
gradatamente  al  nuovo  ambiente  e  alla  nuova  figura  di  riferimento,  secondo  modalità
concordate dagli educatori con i genitori.
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2.Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere :

 all'attivazione delle procedure previste per l'esercizio dell'attività di asilo nido ai sensi degli
articoli 18 e seguenti della LR 20/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente per garantire il mantenimento dei requisiti;

 alla raccolta delle domande, all'assegnazione dei posti, alla gestione delle graduatorie, ai ritiri e
alle  sostituzioni.  Nella  redazione  delle  graduatorie  dovranno  essere  privilegiati  le  seguenti
tipologie di richiedenti:
1. famiglie  con  bambini  con  problematiche  psico-fisiche  attestate  dai  competenti  servizi

sanitari;
2. famiglie residenti nel Comune di Roveredo in Piano
3. famiglie i cui genitori lavorano entrambi;
4. famiglie con un maggior numero di bambini in età prescolare;

 alla riscossione delle rette di frequenza sulla base delle presenze/assenze dei bambini;
 alla fatturazione al Comune della quota contributiva assicurata per ciascun iscritto, frequentante

la struttura e residente nel territorio comunale;
 alla  fornitura  e  la  sostituzione  periodica  di  tutto  il  materiale  igienico,  idoneo  all'igiene

quotidiana  del  bambino,  inclusi  i  pannolini,  e  di  quello  sanitario,  idoneo  a  garantire  gli
interventi di piccolo pronto soccorso;

 alla  fornitura di  generi  alimentari,  alla  preparazione e distribuzione dei  pasti  e merende,  in
numero  e  quantità  previsti  per  la  fascia  di  età  dei  bambini  e  secondo  le  tabelle  dietetiche
approvate dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari,  con tutte le garanzie di sicurezza
d'igiene  previste  dalla  normativa  vigente.  Relativamente  alle  indicazioni  nutrizionali,  alla
tipologia delle materie prime da utilizzare, ai menù, alle grammature e ai metodi di preparazione
e cottura degli alimenti adatti alla prima infanzia, la ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto
previsto dalle Linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia dai 3 mesi ai 3 anni
vigenti in Regione Friuli Venezia Giulia, i pasti devono essere confezionati in loco. Può essere
richiesta  la  somministrazione  di  diete  speciali  per  rispondere  alle  esigenze  nutrizionali  di
bambini  che  presentino  certificati  problemi  di  alimentazione  o  esigenze  collegate  alle
convinzioni religiose delle famiglie;

 al  servizio  di  igiene  e  pulizia  dei  locali,  dei  mobili,  suppellettili  e  attrezzature,  nonché del
materiale didattico, nel rispetto della normativa vigente, la fornitura del materiale occorrente per
la pulizia e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta dei rifiuti;

 alla fornitura, il cambio, la pulizia della biancheria, ivi compreso il servizio di lavanderia e di
stireria per la biancheria dei letti, della cucina (telerie da tavola e stoviglie) e di tutta quella di
uso quotidiano;

 alla fornitura e alla sostituzione periodica di tutto il materiale didattico e di consumo occorrente
per lo svolgimento delle attività educative, alla manutenzione e alla sostituzione di singoli arredi
danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;

 all’adeguamento  e  arredamento  dei  locali  attualmente  inutilizzati  da  destinare  alla  sezione
lattanti,  nonché eventuale integrazioni di  arredi sono a carico della ditta aggiudicataria.  Tali
integrazioni dovranno essere ritirate dalla ditta entro 15 giorni dal termine dell’appalto;

 alla manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);
 alla  manutenzione ordinaria  dei  locali,  degli  impianti  e dei  presidi  antincendio comprese le

verifiche periodiche sugli impianti ai sensi della normativa vigente. Tutti gli interventi relativi
alla manutenzione ordinaria (area verde, impianti, locali e presidi antincendio) dovranno essere
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annotati  su  un  registro,  da  conservare  presso  l'asilo  e  da  esibire  su  richiesta
dell'Amministrazione comunale, con indicazione della data, dell'oggetto dell'intervento e con la
firma dell'esecutore dello stesso.

Art. 5 - Personale

1. Il  personale  incaricato  dell'espletamento  del  servizio  è  individuato  nelle  seguenti  figure
professionali:

-  coordinatore: titolo  di  studio  necessario  per  prestare  servizio  nei  nidi,  come  prescritto  dalla
normativa di riferimento.

- educatore: titolo di studio necessario per prestare servizio nei nidi, come prescritto dalla normativa
di riferimento.

- addetto ai servizi generali e di ristorazione: titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria
di  primo grado.  Gli  addetti  ai  servizi  generali  e di  ristorazione garantiscono la  pulizia,  la  cura
generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il
buon andamento del servizio.

- cuoco: titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado;

2. La ditta aggiudicataria si impegna, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle norme in vigore in
materia di cessazione e cambio dell’appalto, così come stabilite dalla contrattazione collettiva di
riferimento e, in particolare, si impegna ad assorbire, nei modi e alle condizioni previste dalle
leggi  vigenti  e  dal  Contratto  nazionale  di  lavoro  applicato  il  personale  precedentemente
impiegato nel servizio oggetto dell’appalto.

3. Alla ditta aggiudicataria, inoltre, competono tutte le attività inerenti alla gestione del personale
addetto al servizio (reclutamento - fermo quanto sopra esposto in merito all'assorbimento del
personale già impiegato nell'esecuzione del servizio-, addestramento, controllo, coordinamento
e formazione/aggiornamento) e alla sua eventuale sostituzione in conformità a quanto previsto
al successivo comma 10.

4. La ditta aggiudicataria garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra
educatori/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standards di
personale  previsti  dalla  normativa  vigente,  nonché  dal  presente  Capitolato  e  dall'offerta
presentata. Durante l'apertura del servizio all'utenza deve essere comunque presente almeno un
addetto ai servizi generali, escluso il cuoco.

5. La ditta  aggiudicataria  si  impegna altresì,  salvo  casi  non imputabili  alla  volontà della  ditta
stessa,  a  garantire  la  massima  stabilità  del  personale  educativo,  finalizzata  ad  assicurare
continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del
personale educativo costituiscono, previi ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale
e motivo di risoluzione del contratto.

6. Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria deve inviare nota scritta all'Amministrazione
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comunale con l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo, ausiliario e cuoco, specificando
nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti di ogni singolo operatore, che
dovrà essere aggiornato annualmente.

7. In caso di assenza del personale educativo, la ditta aggiudicataria deve garantire le condizioni
standards  del  servizio  provvedendo  alle  sostituzioni  immediate  con  personale  idoneo  in
possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente. In tal caso, la ditta aggiudicataria è
tenuta  ad  indicare  e  documentare,  contemporaneamente  all'avvio  in  servizio  del  nuovo
operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti dal medesimo.

8. Il Responsabile del servizio competente del Comune ha diritto di richiedere, con nota motivata,
la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque,
non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

9. In un apposito  registro,  collocato  in  un luogo accessibile  all'Amministrazione per  eventuali
controlli,  contenente  i  nominativi  e  le  mansioni  del  personale  operante  nel  nido  d'infanzia,
devono essere  giornalmente  annotate  le  presenze,  le  assenze  e  le  sostituzioni  del  personale
stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori.

10. La ditta aggiudicataria deve presentare i progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne
l'ingresso con l'Amministrazione. Gli stessi possono affiancare e non sostituire in alcun modo
gli operatori.

11. La ditta  aggiudicataria  si  obbliga a  rispettare,  per  gli  operatori  impiegati  nella  gestione del
servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme
in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni.

12. In particolare dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del responsabile
del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di
essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

13. Sarà cura della ditta aggiudicataria far partecipare a sue spese il personale operante nell'asilo
nido  alle  attività  di  aggiornamento,  da  attuarsi  annualmente,  che  assicurino  la  formazione
permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto
nell'offerta. Il piano di aggiornamento, unitamente al calendario di svolgimento delle attività e ai
relativi programmi e docenti, devono essere trasmessi all'Amministrazione comunale entro il 30
novembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere
una rendicontazione dell'attività formativa svolta dal proprio personale.

Art. 6 – Tutela dei lavoratori

La ditta aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei
confronti  dei  lavoratori  dipendenti  e,  se  cooperative,  anche  nei  confronti  dei  soci  lavoratori,
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  e  dagli  accordi  integrativi  territoriali  sottoscritti  dalle  organizzazioni
imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le
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procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell’appalto.

L'obbligo  permane  anche  dopo  la  scadenza  dei  suindicati  contratti  collettivi  e  fino  alla  loro
sostituzione.
La ditta aggiudicataria è tenuta altresì all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative
alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Il  Comune potrà  richiedere  alla  ditta  aggiudicataria  in  qualsiasi  momento l’esibizione del  libro
matricola,  dei  fogli  paga  e  di  ogni  altra  documentazione  inerente  i  rapporti  contrattuali  con il
personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL
di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale,e assicurativa.

Tra la documentazione da produrre si ritiene utile specificare, senza null’altro escludere:
a) copia lettera di assunzione di ciascun operatore
b) copia delle attestazioni dei corsi di formazione richiesti di ciascun operatore;
c) copia comunicazione delle assunzioni al Centro Impiego competente;
d) copia Libro Unico del  Lavoro nella  parte  relativa ai  dipendenti  e/o soci  lavoratori  utilizzati
nell’appalto;
e) per cooperativa che operi con soci-lavoratori: copia del Regolamento ai sensi art.  6 Legge 3
aprile 2001, n. 142;
Dunque  la  ditta  aggiudicataria  si  impegna  a  presentare,  su  richiesta,  tutta  la  documentazione
necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione
dei rapporti con il personale impegnato nel servizio. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto
d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con
le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
Il  mancato  rispetto  delle  presenti  disposizioni  costituisce  ad  ogni  effetto  di  legge  grave
inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi
di  cui  sopra  questa  Amministrazione  ha  facoltà  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  e
all’affidamento dell’appalto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
Il Comune di Roveredo in Piano é esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che
possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali
carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di
lavoro.

Art. 7 - Funzionamento ed orari

L'apertura del servizio di asilo nido è prevista per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì.
Nell'ambito  degli  orari  più  sotto  specificati,  l'orario  di  permanenza  del  bambino  al  nido  sarà
concordato con la famiglia in relazione alle esigenze della stessa, a quelle prioritarie del bambino e
a quelle del gruppo di bambini nel quale è inserito, e comunque non potrà essere superiore alle 10
ore, mentre potrà essere inferiore alle 5 ore purché comprensivo della fruizione dei pasti e/o del
riposo pomeridiano.
Qualora i genitori abbiano entrambi comprovate necessità lavorative, il limite di 10 ore può essere
superato.
Indicativamente, l'accoglienza dei bambini avverrà dalle 7.30 alle 9.00 e l'uscita si svolgerà con le
seguenti modalità:
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 a tempo parziale con uscita dalle ore 13.30 alle ore 14.30;
 a tempo pieno con uscita dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
Su  espressa  richiesta  di  almeno  6  famiglie,  il  gestore  dovrà  estendere  il  servizio,  garantendo
l'apertura dell'asilo nido fino alle ore 19.30.
E' prevista la chiusura della struttura:
 durante il mese di agosto;
 nelle festività da calendario e nella giornata del Santo patrono.

Art. 8 – Valore dell’appalto

Il valore dell’appalto dell’asilo nido è stimato in Euro 521.440,00 (IVA esclusa).
Il valore resta un valore indicativo e deriva dal prodotto tra:
- il numero massimo degli utenti che la struttura può ospitare, (suddiviso in frequenza prolungata e
part-time sulla base dei dati medi degli iscritti dell’ultimo triennio) 
- il prezzi massimi per utente, ovvero euro 740,00 (IVA esclusa) al mese per il tempo pieno ed euro
470,00 (IVA esclusa) al mese per il tempo parziale, comprensivo della retta a carico dell’utenza e
della quota a carico del Comune di Roveredo in Piano;
- l’eventuale contributo regionale a favore dei gestori di asili nido;
- la durata del presente appalto;
- il periodo di (eventuale) proroga di dodici mesi prevista dall’art. 2, terzo periodo del presente
capitolato.

I costi che sosterrà la ditta aggiudicataria per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per
prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale sono quantificati dal Committente sulla
base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata con il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi, ammontano a € 740,00 (IVA esclusa) per tutta la durata dell’appalto.

L’importo  complessivo  soggetto  a  ribasso  d’asta  è  determinato  in  €  106.700,00  +  IVA
corrispondente  al  prezzo  massimo  unitario  corrisposto  dal  Comune,  calcolato  sulla  base  della
frequenza media dell’ultimo triennio come specificato nel piano economico finanziario.

Art. 9 - Utilizzo dell'immobile di proprietà comunale

1. L'Amministrazione  mette  a  disposizione  della  ditta  aggiudicataria  per  tutta  la  durata
dell’appalto,  i locali, gli arredi, compresa la cucina, situati nell'immobile di via Carducci n. 19,
nello stato in cui si trovano.

2. L'immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà
dell'Amministrazione  Comunale;  pertanto,  i  suddetti  beni  non  potranno  essere  assoggettabili  a
eventuale sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico della
ditta aggiudicataria.

3. La ditta aggiudicataria non dovrà corrispondere al Comune di Roveredo in Piano alcun canone
di locazione dei locali e delle attrezzature. La gratuità dei locali deve intendersi quale forma di
sostegno/contribuzione nei confronti di un’attività di pubblico interesse qual’è il servizio di asilo
nido  svolto  a  favore  della  cittadinanza,  strumentale  alla  realizzazione  delle  proprie  finalità
istituzionali.
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4. La  ditta  aggiudicataria  avrà  l'obbligo  della  manutenzione  ordinaria  corrente  dell'immobile
messo  a  disposizione,  dei  relativi  arredi  e  delle  attrezzature  in  dotazione  di  proprietà
dell'Amministrazione,  senza  alcun  ulteriore  onere  a  carico  del  Concedente  e  dovrà  garantire
l'efficienza e il funzionamento dell'asilo nido aziendale con i costi proposti in sede di gara, nonché
assumere  tutti  gli  oneri  economici  per  la  gestione  del  servizio,  e  provvedere
all’adeguamento/arredamento dei locali attualmente non utilizzati destinati alla sezione lattanti.

5. Prima dell'inizio della gestione in appalto sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato
di conservazione dell'immobile,  degli  impianti  fissi  e degli  arredi,  in contraddittorio tra la ditta
aggiudicataria e il responsabile del servizio tecnico. Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare
l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti
salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

6. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico
del  gestore  la  sostituzione  del  materiale  mancante  o  danneggiato  consegnatogli  dall'Ente
concedente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

7. La ditta aggiudicataria potrà, altresì, utilizzare l'immobile per lo svolgimento di attività ludico-
ricreative  (ad  esempio  attività  laboratoriale,  momenti  di  gioco  e  di  socializzazione)  rivolte  a
bambini da 1 a 3 anni, anche non utenti del nido comunale al di fuori dell'orario di funzionamento
dello stesso previo parere favorevole della Giunta Comunale.

8. Le attività  dovranno essere  svolte  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  vigenti  e  dovrà
essere garantita la relativa copertura assicurativa.

9. Il pagamento per la fruizione di detti servizi aggiuntivi dovrà essere corrisposto dagli utenti
direttamente al gestore del servizio.

10. Il calendario e il programma delle attività di cui al comma 6 dovranno essere preventivamente
comunicati alla Amministrazione comunale.

Art. 10 - Oneri a carico dell'Amministrazione

Compete all'Amministrazione Comunale:
 la  messa a  disposizione gratuita  dei  locali  arredati  già  destinati  a  nido,  della  cucina già
arredata,  oltre ai  locali  della costituenda sezione lattanti  che saranno integrati  con l’acquisto di
attrezzature ed arredi da parte dell’Amministrazione Comunale. Rimane di competenza della ditta
aggiudicataria  l’eventuale  necessità  di  arredare/adeguare  le  attrezzature  ed  arredi  messi  a
disposizione;
 pagamento della quota a carico per ciascun bambino iscritto e frequentante residente nel
Comune di Roveredo in Piano. La quota sarà versata alla ditta aggiudicataria come contributo alla
famiglia  e,  quindi,  in  nome  e  per  conto  dell’utente  ad  integrazione  di  quanto  dallo  stesso
corrisposto;
 la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali;
 la  manutenzione  straordinaria  dei  beni  immobili  e  degli  impianti  fissi,  specificando che
saranno a carico del gestore tutti i piccoli interventi edili ed impiantistici che servono per il regolare
funzionamento e l’evidente decoro della struttura.
 la sostituzione degli arredi esterni, ove necessario; 
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 la  sostituzione,  in  base  ad  effettiva  necessità  concordemente  constatata,  dei  grandi
elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi) in
caso di guasto non riparabile, e dell’arredo professionale della cucina (tavoli, armadiature, carrelli
inox, etc.), quando guasti e rotture non siano imputabili al gestore;

Art. 11 - Oneri a carico della ditta aggiudicataria

1. Alla  ditta  aggiudicataria  compete,  mediante  propria  organizzazione  tecnico-economico-
aziendale:

 attivare  le  procedure  previste  per  l'esercizio  dell'attività  di  nido  d’infanzia  ai  sensi
dell'articolo 18 della LR 20/2005 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Comune di
Roveredo in Piano, nonché espletare ogni adempimento connesso all'erogazione del servizio mensa
presso l'Autorità competente;

 assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel precedente articolo 4 nonché quelle
offerte  nel  progetto  educativo  ed  organizzativo,  assumendosi  in  proprio  tutte  le  responsabilità
attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;

 realizzare il progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara e raggiungere gli
obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni o adeguamenti concordati preventivamente con
l'Amministrazione;

 identificare il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni da erogare per soddisfare al
meglio le esigenze e definire le modalità con cui si offrono;

 sostenere  ogni  spesa  inerente  il  personale  (coordinatore,  educatore,  addetto  ai  servizi
generali e cuoco);

 fornire pasti e merende;

 fornire  materiale  igienico-sanitario  (tra  cui  i  pannolini)  atti  a  garantire  il  benessere  del
bambino;

 fornire detergenti specifici per le superfici ed i corredi;

 fornire  la  dotazione  di  materiale  didattico  e  di  consumo idonea  a  realizzare  il  progetto
educativo;

 assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;

 organizzare l'attività educativa ed assistenziale;

 provvedere alla riscossione delle rette dagli utenti;

 effettuare  la  manutenzione  ordinaria  corrente,  intendendosi  con  ciò  quella  necessaria  a
mantenere le attrezzature, gli arredi, la struttura ed ogni altro materiale ivi custodito in perfetto stato
d'uso;

 assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

2. La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di una utenza telefonica al fine di consentire il contatto
delle famiglie con il Nido, con spese a proprio carico.
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Art. 12 - Osservanza delle norme sulla sicurezza

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di
provvedere a  tutto  quanto prescritto  dalle  vigenti  normative in  tema di  sicurezza ed igiene del
lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e leggi e norme
correlate)  e,  in  particolare,  di  istituire  il  servizio  di  prevenzione  e  protezione  e  di  nominare  il
relativo responsabile, nonché di effettuare la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria
attività e di adottare le misure di prevenzione e protezione contro i rischi stessi rendendone edotti i
lavoratori.

Art. 13 - Piano di sicurezza

1. La ditta  aggiudicataria  è  tenuta  a  trasmettere  all'Amministrazione comunale,  entro il  giorno
precedente  all'avvio  del  servizio,  un  piano  di  sicurezza  relativo  alle  attività  da  essa  svolte
nell'ambito del servizio oggetto dell’appalto.

2. Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla
valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività per i lavoratori e per gli utenti e il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza,  nonché  il  programma  delle  misure  da  adottare  nei  casi  di  emergenza  (piano  di
evacuazione in caso di incendio o altre calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli
addetti alla gestione delle emergenze.

Art. 14 - Responsabilità – assicurazioni

1. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in
dipendenza  dall'esecuzione  del  presente  appalto,  esonerando  pertanto  l'Amministrazione  da
qualsiasi responsabilità connessa.

2. La ditta aggiudicataria deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa
polizza,  con  una  validità  non  inferiore  alla  durata  del  presente  appalto,  dovrà  prevedere  una
copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei
rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli  operatori  e degli  ospiti  (RCT),  con i  seguenti
massimali:

 RCT massimale unico non inferiore a € 4.000.000,00;

 RCO non inferiore  a  €  2.500.000,00 per  sinistro con limite  di  €  1.500.000,00 per  ogni
persona.

3. Nella  suddetta  polizza  RCT l'Amministrazione  comunale  dovrà  essere  considerata  terza  e  i
bambini  frequentanti  l’asilo  nido  saranno  considerati  terzi  tra  loro.  La  polizza,  debitamente
quietanzata,  dovrà  essere  trasmessa  all'Amministrazione  entro  30  gg.  dall'aggiudicazione,  e
comunque prima dell'inizio del servizio.

4. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse all'Amministrazione
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alle relative scadenze.

5. In alternativa alle polizze di cui al precedente comma, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare
l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata,  avente le medesime caratteristiche,  e produrre
un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto del presente appalto. La
polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati nel precedente comma e
non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

6. La ditta aggiudicataria dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore dei bambini ospiti
dell'asilo nido, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali
gite e passeggiate con i seguenti massimali:

 € 100.000,00 - in caso di morte;

 € 150.000,00 - in caso di invalidità permanente, senza franchigia;

 € 5.000,00 - spese mediche e farmaceutiche da infortunio.

7. La  ditta  aggiudicataria,  in  caso  di  danni  ai  beni  di  proprietà  dell'Amministrazione,  dovrà
provvedere  alla  pronta  riparazione  degli  stessi;  in  difetto,  vi  provvederà  l'Amministrazione,
addebitando  alla  ditta  aggiudicataria  il  relativo  importo,  maggiorato  del  20% a  titolo  di  spese
generali.

8. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico
del gestore qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione
di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

9. Nel caso vengano erogate le attività di cui all'articolo 7, comma 6, del presente Capitolato, le
polizze assicurative dovranno prevedere la relativa copertura.

Art. 15 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. L'Amministrazione  comunale  si  riserva,  con  ampia  ed  insindacabile  facoltà  e  senza  che  il
gestore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte
del gestore di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in
particolare controlli di rispondenza e di qualità.

2. Qualora dal controllo qualitativo il  servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni
previste, il gestore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. 

3. Nei casi  di  particolare grave recidiva,  l'Amministrazione si  riserva la  facoltà  di  risolvere il
contratto.

4. Le  risultanze  dei  controlli  e  delle  verifiche  non  liberano  il  gestore  dagli  obblighi  e  dalle
responsabilità inerenti al contratto.

5. Sarà cura del gestore, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione comunale sul flusso di utenti,
presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi
sull'andamento  del  servizio,  con  descrizione  dell'attività  svolta,  dei  risultati  conseguiti  e  dei
possibili miglioramenti alla gestione.
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6. Il gestore è tenuto, ogni qualvolta l'Amministrazione comunale lo chieda, ad esibire copia delle
buste  paga  del  personale  in  servizio,  copia  del  DM/10,  copia  del  modello  F24  e  ogni  altro
documento idoneo a dimostrare l'osservanza delle norme in materia, di lavoro.

7. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, mediante costante verifica
sull'organizzazione  e  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  capitolato,  compete  al
Responsabile del servizio alla persona o ad altri dipendenti da esso delegati.

8. Al  personale  dell'Amministrazione  comunale  incaricato  della  vigilanza  e  dei  controlli  è
garantito l'accesso alla struttura in qualsiasi momento.

Art. 16 Rette mensili a carico delle famiglie

La retta mensile a carico delle famiglie saranno riscosse direttamente dalla ditta aggiudicataria e
saranno pari  a €  580,00 per  i  residenti  frequentanti  a  tempo pieno ed € 360,00 per  i  residenti
frequentanti a tempo parziale.
Per gli utenti non residenti la retta sarà data dalla differenza fra il prezzo massimo (€ 740,00 per il
tempo pieno e € 470,00 per il tempo parziale) e la quota di ribasso sull’importo a base di gara.
Esempio:
Prezzo a base di gara 740,00 di cui € 580,00 retta utenza e € 160,00 quota comunale soggetta a
ribasso. Aggiudicazione con ribasso del 10% (pari a € 16,00). Retta applicata per i residenti €
580,00 e quota comunale € 144,00. Retta applicata ai non residenti € 724,00.
La retta spetterà in misura ridotta del 50% per i bambini inseriti al nido dopo il 15° giorno del mese.
Qualora a  causa di  documentati  problemi (es.  malattie)  o difficoltà  in fase di  ambientamento i
genitori decidessero di ritirare definitivamente il bambino dopo non più di 5 giorni di frequenza
consecutiva,  (escluso  sabato  e  domenica)  sarà  addebitata  una  quota  forfettaria  pari  al  25%
dell’ordinaria retta mensile.
Si precisa che le riduzioni di rette previste in riferimento a ridotta frequenza (malattie) resteranno a
carico  della  ditta  aggiudicataria;  alla  famiglia  spetterà  il  pagamento  della  retta  calcolata
proporzionalmente  sulla  base  dei  giorni  effettivamente  frequentati  dal  bambino  nel  mese  di
riferimento.
Relativamente ai bambini diversamente abili frequentanti l’asilo, il Comune, previo accordo con la
famiglia,  potrà  destinare del  personale a  sostegno di  tali  bambini.  Il  gestore non potrà  opporsi
all’inserimento di tale personale e ne dovrà tener conto nello svolgimento del proprio servizio.
Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione dell’asilo nido competono esclusivamente e per
intero al gestore del servizio.
Si  dà  atto  che  il  gestore  potrà  interrompere  il  servizio  dopo  tre  rette  non  pagate,  anche  non
consecutive, purché debitamente sollecitate.

Art. 17 – Quota a carico dell’Amministrazione Comunale

Il presente appalto è assistito da una quota a carico dell’Amministrazione Comunale a favore degli
utenti residenti a Roveredo in Piano, nella misura determinata in sede di gara, da considerarsi come
contributo alla famiglia e quindi erogata in nome e per conto dell’utente ad integrazione di quanto
dallo stesso corrisposto.
La quota a carico dell’Amministrazione Comunale non potrà superare il limite massimo posto a
base di gara pari a:

 € 160,00 mensili, oltre all’IVA se dovuta, per bambino iscritto, frequentante a tempo pieno,
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residente nel Comune di Roveredo in Piano;
 €  110,00  mensili,  oltre  all’IVA se  dovuta,  per  bambino  iscritto,  frequentante  a  tempo

parziale, residente nel Comune di Roveredo in Piano;
La quota a carico  dell’Amministrazione Comunale sarà versata al gestore del servizio di asilo nido,
per tutti gli utenti che abbiano cominciato l’inserimento prima del giorno 15 di ogni mese. 
Il Comune di Roveredo in Piano provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione
del servizio, la quota dovuta al gestore, a seguito di presentazione di regolare fattura, unitamente
all’elenco dei bambini residenti ospitati nel mese di riferimento della fattura, con l’indicazione delle
rette versate e l’elenco delle relative presenze.
I pagamenti saranno effettuati in favore del gestore a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili
secondo  le  modalità  prescelta  dal  gestore  stesso  nell’ambito  di  quelle  proposte
dall’Amministrazione. I pagamenti sono soggetti alla normativa introdotta dall’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. in materia di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 -Revisione prezzi

1. La revisione prezzi indicati all’articolo 16 (rette a carico delle famiglie) e all’articolo 17 (quota
a  carico  dell’Amministrazione  Comunale)  è  ammessa  nell’eventuale  secondo  anno  e  i  prezzi
contrattuali potranno essere aggiornati ad espressa richiesta del gestore nella misura del 75% delle
variazioni accertate dall’ISTAT FOI - sui prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati, riferito
all’anno precedente.

2. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a
carico della ditta aggiudicataria.

ART. 19 - Cauzione

A garanzia dell’adempimento degli obblighi inerenti al presente contratto, la ditta aggiudicataria è
chiamata a versare una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, nelle forme e nei
modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari al cinque per cento del valore del
contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione
del  sistema di  qualità  conforme alle  norme europee  della  serie  UNI CEI ISO 9000,  ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di
tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare, in originale o copia autentica, la certificazione
o  dichiarazione  dell’organismo  accreditato  o  fotocopia  della  stessa  sottoscritta  dal  Legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. Si precisa che in
caso di R.T. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in
possesso della dichiarazione.
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione
dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con
l’obbligo di  versare la  somma richiesta,  entro il  limite dell’importo garantito,  entro un termine
massimo  di  15  giorni  consecutivi  dalla  richiesta  scritta  dell’Amministrazione,  senza  che  sia
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necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del c.c.
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti
dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali.
La  cauzione  di  cui  sopra  resterà  vincolata  in  favore  dell’Amministrazione  Comunale  fino  al
completo  e  regolare  soddisfacimento  degli  obblighi  contrattuali.  L’aggiudicatario  potrà  essere
obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione comunale abbia dovuto valersi, in tutto
o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

Art. 20 - Negligenza e inadempimento - clausola penale

1. La Ditta  sarà responsabile  di  eventuali  danni  che,  in  relazione  al  servizio  svolto,  venissero
arrecati a persone e a cose, tanto se dipendenti o appartenenti all’Amministrazione comunale, che se
riferibili a terzi.

2. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e
dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dall'art. 21 - Clausola risolutiva
espressa, l'Amministrazione avrà, facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti
della ditta aggiudicataria penali da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.000,00 per
ogni violazione. Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

3. L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal
caso, dovrà essere reintegrata.

4. Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento: le singole
inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non
inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni della ditta aggiudicataria. Il
pagamento della penale non esonera la ditta aggiudicataria dall’obbligazione di risarcire l’eventuale
danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento. Il pagamento della penale
va effettuato entro 15 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera A.R.; decorso inutilmente
tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

5. La decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile del Servizio competente alla gestione del
presente contratto.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli
effetti  di  cui  all'art.  1456  c.c.,  ad  esclusivo  rischio  e  danno,  della  ditta  aggiudicataria,  oltre
all'applicazione  della  penale  di  cui  all'art.  19  e  salvo  in  ogni  caso  il  diritto  al  risarcimento  di
eventuali ulteriori danni, qualora l'Aggiudicatario:

 non abbia dato avvio al servizio a decorrere dalla data indicata all'articolo 2 del presente
capitolato per causa a sé imputabile;
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 violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;

 somministri  cibi  inferiori  per  qualità,  quantità  o  tipologia  rispetto  a  quanto  previsto  nel
presente Capitolato ovvero nell'offerta;

 interrompa il servizio per causa a sé imputabile;

 ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro secondo le modalità di cui
all'articolo 5 del presente Capitolato per più di due volte nel corso dell’appalto;

 sostituisca  ripetutamente  e  senza  adeguata  motivazione  il  personale  educativo  secondo
quanto previsto dall'articolo 5 del presente Capitolato;

 ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;

 violi  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  prevenzione  degli  infortuni,  assistenza  e
previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;

 contravvenga al  divieto  di  cessione  del  contratto  e  di  subappalto,  salvo quanto  previsto
all’art. 22;

 venga meno ai requisiti richiesti dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

2. In caso di risoluzione la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva, che
viene incamerata dall'Amministrazione comunale.

Art. 22 – Spese contrattuali, imposte e tasse e subappalto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Capitolato ed al contratto, ivi comprese le spese di
bollo e di registro, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di subconcedere il servizio oggetto del presente
appalto. 

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 è consentito solamente di subappaltare a terzi, ferme le
reciproche responsabilità, i servizi di lavanderia, pulizia dei locali e manutenzioni.

Art. 23 - Controversie

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via
esclusiva, quello di Pordenone.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale per
le finalità connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione comunale in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
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Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs. 196/2003 le sopra riportate informazioni, con la
presentazione  dell’offerta  e/o  la  sottoscrizione  del  contratto,  il  concorrente  acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roveredo in Piano.

Art. 25 – Disposizioni finali 

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  capitolato,  valgono  le  disposizioni
regolamentari e legislative vigenti in materia.
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D.G.U.E.
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il presente Documento di Gara Unico Europeo contiene le dichiarazioni che devono essere rese per partecipare alla procedura per
l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione dell’asilo nido del Comune di Roveredo in Piano.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (1) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

Comune di Roveredo in Piano C.F. 80000890931

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): Appalto  del  servizio  di  gestione  dell’asilo  nido  del  Comune  di
Roveredo in Piano.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

[   ]

CIG 

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)

7143229B0A 

[  ] 

[  ] 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.

L'operatore economico può non compilare la parte V.

1 () Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.

2() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

3() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (4):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (6):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente:  l'operatore  economico è  iscritto  in  un elenco ufficiale  di   imprenditori,
fornitori,  o  prestatori  di  servizi  o  possiede  una  certificazione  rilasciata  da  organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere  compilando  le  altre  parti  di  questa  sezione,  la  sezione  B  e,  ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

4() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

5 () Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo  non superiori a 10 milioni di
EUR.

Medie imprese:  imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che  occupano meno di 250
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

6()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

7() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore  economico,  in caso di  contratti  di  lavori  pubblici  di  importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)     Indicare,  se  pertinente,  le  categorie  di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce
l’attestazione:

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione
SOA (per  lavori  di  importo  superiore  a  150.000  euro)  di  cui  all’articolo  84  o  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  da  Sistemi  di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett.  a),  b),  c),  d) ed  e)  del  Codice  (capofila, responsabile di  compiti
specifici,ecc.):

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui  all’articolo  46,  comma  1,  lett.  f) che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

8 () I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

9() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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contratto.

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta:

[   ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente,  indicare  nome e  indirizzo  delle  persone abilitate  ad agire  come rappresentanti,  ivi  compresi  procuratori  e
institori,  dell'operatore  economico ai  fini  della  procedura  di  appalto in  oggetto;  se  intervengono più legali  rappresentanti
ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo
contrattuale:  

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o  l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente  queste  informazioni  in  aggiunta  alle  informazioni  della
presente  sezione,  ognuno dei  subappaltatori  o  categorie  di  subappaltatori)  interessati  dovrà  compilare  un  proprio  D.G.U.E.  fornendo  le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)

2. Corruzione(11)

3. Frode(12);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 

comma 1, del Codice); 

Motivi  legati  a  condanne  penali  ai  sensi  delle  disposizioni
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla
quale sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai  sensi  dell’art.  80
comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In caso affermativo, indicare (17):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della
sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  la  relativa
durata  e  il  reato  commesso  tra  quelli  riportati  all’articolo  80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare: 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

10 () Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).

11 ()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L 192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

12 ( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

13 () Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

14 () Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

15 ()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

16 () Ripetere tante volte quanto necessario.

17() Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che di-
mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal-
mente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [     ]  e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse Contributi previdenziali

18() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione:

2)    In altro modo? Specificare:

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi,  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine  per  la  presentazione  della  domanda  (articolo  80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

[ ] Sì [ ] No

19 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.

20() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua
conoscenza,  obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

[ ] Sì [ ] No

21 () Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

22 () Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto
di  interessi(23) legato  alla  sua partecipazione alla  procedura  di
appalto  (articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o  un'impresa a lui collegata  ha fornito
consulenza all'amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura  d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma  5,  lett.  e)  del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi  reso gravemente colpevole  di  false dichiarazioni
nel  fornire  le  informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett.  f), f-bis), f-ter) g),
h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è  stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

23() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

24() Ripetere tante volte quanto necessario.
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2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione,  per il  periodo durante  il  quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3. ha violato il  divieto di  intestazione fiduciaria di cui  all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti  all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ? 

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……….…][…………]

25 ()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente
(27):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili  per tutto  il  periodo richiesto,  indicare la  data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  (28)  specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art.  83  comma  4,  lett.  b),  del  Codice,  l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore)
[……], [……] (30)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):
 [……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

26() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

27() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

28() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

29() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

30()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […]
Lavori:  [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][………..…][……….…]

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi:

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): 

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

31() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

32() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

33()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla
parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

34() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso:

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro:

a) [………..…]

b) [………..…]

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti:

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][………….…][………….…]

13)  Per  quanto riguarda gli  eventuali  altri  requisiti  tecnici  e
professionali specificati  nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

35 ()   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore  economico  deve fornire  informazioni  solo  se  i  programmi di  garanzia  della  qualità  e/o  le  norme  di  gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al  dialogo.  Tali  informazioni,  che possono essere accompagnate da condizioni  relative ai  (tipi  di)
certificati  o alle forme di prove documentali  da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (37)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione): 

[………..…][……………][……………](38)

36 () Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

37 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.

38 () Ripetere tante volte quanto necessario.
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Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni: 

a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

39 () A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

40 ()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO

DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

1. Amministrazione procedente

Comune di Roveredo in Piano (PN), Via G. Carducci n. 11 – 33080; punti di contatto Area Finanziaria-

Servizi alla Persona

Tel. 0434-388641

Fax. 0434-94207

Indirizzo mail: ragioneria@comune.roveredo.pn.it 

PEC:comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it

sito internet: www.comune.roveredoinpiano.pn.it 

2. Procedura di affidamento 

L’affidamento  avverrà  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 63, comma 2 lettera c), e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito
Codice).

3. Codice identificativo di gara

DENOMINAZIONE CIG CPV

Appalto del servizio di gestione 
dell’asilo nido del Comune di 
Roveredo in Piano

7143229B0A 80110000-8

http://www.comune.roveredoinpiano.pn.it/
mailto:comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it
mailto:ragioneria@comune.roveredo.pn.it


4. Documentazione di gara

1) Disciplinare di gara;
2) Capitolato Tecnico;
3) D.U.V.R.I.
4) Relazione tecnico illustrativa
5) Piano economico finanziario indicativo
6) Elenco arredi e attrezzature attualmente esistenti
7) Elenco arredi e attrezzature in corso di acquisizione per allestimento cucina
8) Elenco personale attualmente utilizzato presso l'asilo nido
9) Planimetria dei locali
10) Modello Istanza di partecipazione
11) Modelo di Offerta Economica
12) D.G.U.E.

5. Sopralluogo

Potrà essere effettuato un sopralluogo preliminare sui locali  dell’asilo nido nel quale verrà svolto il
servizio.  Al  fine  di  fissare  un  appuntamento  dovranno  inviare  una  email  al  seguente  indirizzo
riccardo.falcon@comune.roveredo.pn.it (alla c.a. Rag. Riccardo Falcon, tel. 0434/388641) non oltre il
giorno  19/07/2017.  La  richiesta  deve  indicare  il  nominativo  con  i  dati  anagrafici  della  persona
incaricata, i riferimenti telefonici e un indirizzo PEC della ditta. Il sopralluogo potrà essere effettuato da
un rappresentante  legale  o  da un direttore  tecnico  del  concorrente,  come risultanti  da  certificato
CCIAA/Albo/Registro  o  da  soggetto  diverso  munito  di  delega,  purché  dipendente  dell’operatore
economico concorrente.
La data del  sopralluogo verrà comunicata, a mezzo email  entro 2 giorni  successivi  alla P.E.C. di
richiesta.
L’effettuazione del sopralluogo non costituisce elemento obbligatorio per la partecipazione al presente
appalto.

6. Requisiti di idoneità professionale e motivi di esclusione

Si specifica che sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Costituiscono motivi  di  esclusione dalla  procedura di  gara le fattispecie indicate all’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016, che si riportano per esteso:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o
concessione,  la  condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale ovvero  delitti
commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis ovvero  al  fine  di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43 e
dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444


322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee; 
d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli  articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di  tratta di  esseri  umani definite con il  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti  indicati  al comma 3, di
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta
fermo quanto previsto dagli  articoli 88, comma 4-bis, e  92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale  rappresentanza,  ivi  compresi  institori  e  procuratori  generali,  dei  membri  degli  organi  con  poteri  di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il  divieto operano anche nei
confronti  dei  soggetti  cessati  dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna medesima. 

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  sono  stabiliti.  Costituiscono  gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Costituiscono
violazioni  definitivamente  accertate  quelle  contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  più  soggetti  ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 , ovvero
delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande. 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una
delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317


b)  l'operatore  economico  si  trovi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 110; 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano:
le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di
un  giudizio,  ovvero  hanno  dato  luogo  ad  una  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  ad  altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di  ottenere  informazioni  riservate  ai  fini  di  proprio  vantaggio;  il  fornire,  anche  per  negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione  ovvero  l'omettere  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della
procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
e)  una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente  coinvolgimento  degli  operatori
economici  nella  preparazione della  procedura d'appalto  di  cui  all'articolo  67 non possa  essere
risolta con misure meno intrusive; 
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli  affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  nelle  procedure  di  gara  e  negli
affidamenti  di  subappalti.  Il  motivo  di  esclusione  perdura  fino  a  quando  opera  l'iscrizione  nel
casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge  19  marzo  1990,  n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
m) l'operatore economico si  trovi  rispetto  ad un altro  partecipante alla  medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in
una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 

7.  Un  operatore  economico,  o  un  subappaltatore,  che  si  trovi  in  una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
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comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato  o dall'illecito  e di  aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere  tecnico,  organizzativo  e relativi  al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è
escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore
economico. 

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non
può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza. 

10.  Se  la  sentenza  di  condanna  definitiva  non  fissa  la  durata  della  pena  accessoria  della  incapacità  di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a
tre anni,  decorrenti  dalla data del  suo accertamento definitivo,  nei  casi  di  cui  ai  commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli   20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011
n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento. 

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state
rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della  rilevanza  o  della  gravità  dei  fatti  oggetto  della  falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni,
decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero
quali  carenze nell'esecuzione di  un procedente contratto  di  appalto  siano significative ai  fini  del  medesimo
comma 5, lettera c). 

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

7. Soccorso istruttorio

Si  precisa  che  le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente, al fine di sanare le irregolarità, dovrà integrare o regolarizzare le dichiarazioni richieste
dal Comune di Roveredo in Piano entro 2 giorni dalla comunicazione. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (due giorni), 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.  
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8. Cauzione provvisoria

In sede di presentazione dell’offerta, le ditte partecipanti sono tenute a presentare una garanzia, sotto
forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. Il deposito provvisorio dovrà essere di  €
2.134,00 (duemilacentotrentaquattro/00), pari cioè al 2% dell’importo a base d’asta (€ 106.700,00) ed
avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidataria,  ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta
dell’Amministrazione comunale (art. 93, comma 4 D. Lgs. 50/2016). 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, la ditta partecipante segnala, in
sede di offerta, il possesso del requisito come previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L’offerta deve essere anche corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. art. 103 del D.lgs. 50/2106, qualora
l’offerente  risultasse  affidatario.  Tale  dichiarazione  può  essere  contenuta  anche  nel  testo  della
cauzione provvisoria.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016.

9. Cauzione definitiva

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, pari
al 10 % dell’importo contrattuale.

La cauzione é prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto o
del risarcimento dei danni derivanti dell’eventuale inadempimento delle obbligazione stesse, nonché a
garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all’esecutore  rispetto  alle  risultanze  della
liquidazione finale.

Il Comune di Roveredo in Piano ha diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di
quanto  dovuto  dall’aggiudicataria  per  le  inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  nei  luoghi  dove  viene  prestato  il  servizio  oggetto  del
presente appalto.  

La fideiussione bancaria e/o assicurativa deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile;

- l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della
stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti  punti  percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%,  ove  il  ribasso  sia  superiore  al  20%
l’aumento è di due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20%.



La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo
la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo la verifica del compenso dovuto a qualsiasi
titolo da parte dell’impresa al personale occupato nel servizio di cui al presente capitolato. 

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 per la garanzia provvisoria. 

Resta salva per l’Amministrazione Comunale la possibilità dell’esperimento di ogni altra azione nel
caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Per le modalità applicative dell’istituto della cauzione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

10. Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Non è dovuto alcun versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi
della deliberazione della medesima Autorità del 2 dicembre 2015. 

11. Criterio di aggiudicazione complessivo

L’appalto è aggiudicato, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai
sensi dell’art. 95, comma 6, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 85,00

Offerta economica 15,00

TOTALE 100,00

L’appalto sarà aggiudicato in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, al concorrente che
avrà totalizzato il miglior punteggio ottenuto sommando il punteggio assegnato all’offerta tecnica con
quello  assegnato  all’offerta  economica.  La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché l'offerta economica sia ritenuta
congrua e l'offerta tecnica sia ritenuta apprezzabile. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta.
In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
L’offerta  tecnica  ed  economica  presentata  per  l’esecuzione  del  servizio  in  parola  vincolano
l’aggiudicatario, secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico nei confronti del Comune di Roveredo
in Piano.

12. Criteri di aggiudicazione qualitativi

1) Criterio n. 1 - Organizzazione dell’attività educativa (max punti 20,00)

Il concorrente descriverà il  piano organizzativo del personale da impiegare nel progetto educativo,
indicando il numero e l’esperienza del coordinatore, degli educatori e di tutto il personale dedicato al
servizio  educativo.  Altresì  il  concorrente  indicherà  le  eventuali  figure  professionali  messe  a



disposizione  gratuitamente  e  concretamente  per  l’attività  educativa  dei  bambini  (es.  psicologi
dell’infanzia, logopedisti, psicomotricista, ecc).

Con riferimento esclusivamente al presente servizio il concorrente dovrà indicare:
- il monte ore di tutte le figure professionali sopra indicate, oltreché la loro formazione/esperienza.
-  la  gestione  delle  sostituzioni  e  le  misure  volte  a  garantire  la  massima  stabilità  del  rapporto
educatore/bambino;
- il piano programmato della formazione del personale educativo;
- le modalità di reclutamento dell’eventuale nuovo personale educativo.

Altresì il concorrente indicherà:
- l’organizzazione amministrativa dedicata alla ricezione delle domande di iscrizione, alla creazione
della graduatoria ed in genere alle segnalazioni e/o richieste da parte del Comune e/o da parte dei
genitori dei bambini;
- il piano della comunicazione che intende attuare per comunicare e coinvolgere i genitori dei bambini
sulle  attività  svolte  dall’asilo  nido  es.  opuscoli,  campagne  mirate,  brochures,  sito  web,  portale
informatico dedicato ai genitori, ecc.
- il materiale didattico e di consumo che offre gratuitamente per lo svolgimento delle attività educative,
distinto tra il materiale per i lattanti e il materiale per gli altri bambini.

2) Criterio n. 2 Progetto pedagogico educativo (max punti 15,00)

Il concorrente dovrà descrivere il progetto pedagogico ed educativo predisposto secondo le indicazioni
di cui all'art. 4 del Capitolato tecnico.

Con riferimento alla sezione dei lattanti e a quella dei bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36
mesi, il concorrente dovrà descrivere:
- la programmazione e le metodologie educative adottate nelle fasi di inserimento, ambientamento;
- le attività giornaliere con una descrizione delle proposte ludico ricreative, (gestione dei tempi e degli
spazi);
- le indicazioni pedagogiche e organizzative finalizzate all'integrazione dei bambini con disabilità e/o in
situazione di disagio e/o svantaggio e/o dei bambini stranieri.

3) Criterio n. 3 Organizzazione del servizio di refezione (max punti 15,00)

Il concorrente descriverà l’organizzazione dedicata al servizio di refezione indicando:
-  il  numero  e  la  formazione  del  personale  dedicato  al  servizio  di  refezione,  alla  preparazione  e
somministrazione dei pasti (cuoco, aiuto cuoco, personale dedicato alla ristorazione, ecc.).
- l’organizzazione e le attività operative volte a garantire la massima qualità e sicurezza sugli alimenti,
sulla  loro  tracciabilità  e  rintracciabilità.  Nella  fattispecie  il  concorrente  descriverà  le  modalità  di
approvvigionamento degli  alimenti,  i controlli,  le procedure che meglio garantiscono la qualità e la
sicurezza in tutte le fasi (acquisto, trasporto, stoccaggio, conservazione, ecc.);
- l’organizzazione e le attività operative legate alla sicurezza nella somministrazione degli alimenti ai
bambini.  Dovranno essere descritte  le  procedure di  prevenzione  e quelle  che si  attivano qualora
accadano imprevisti/incidenti.

4) Criterio n. 4 Organizzazione del servizio di pulizia e manutenzione dell’area verde esterna
(max punti 15,00)

Il concorrente predisporrà un piano degli interventi giornalieri e periodici previsti per la pulizia dello
stabile e per la manutenzione dell’area verde.



Pulizia:  il  concorrente indicherà  le  modalità  con le  quali  intende effettuare la  pulizia  giornaliera  e
periodica del servizio: i giorni e le fasce di orario del servizio, il numero di addetti, il numero delle ore
settimanali  e mensili;  la gestione degli  imprevisti,  il  sistema di  autocontrollo  che l’impresa intende
adottare per garantire la massima qualità della pulizia. 
Verranno premiate le metodologie che prevedono la condivisione con il Comune dei dati relativi
al controllo e al risanamento delle eventuali anomalie riscontrate.

Manutenzione Verde: il concorrente indicherà il programma degli interventi di manutenzione del verde
(sfalcio, potatura, piantumazione, ecc), la periodicità, le fasce di orario nelle quali intende svolgere il
servizio, il sistema di autocontrollo che l’impresa intende adottare per garantire la massima qualità del
servizio.

5) Criterio n. 5 Adeguamento e arredamento dei locali destinati alla sezione dei lattanti – (max
punti 10,00)

Così  come  previsto  dall’art.  4  del  capitolato  tecnico,  il  concorrente  presenterà  un  progetto  di
arredamento dei locali da destinare alla sezione lattanti. In particolare il concorrente indicherà l’elenco
dell’arredo e di quant’altro necessario per rendere i locali confortevoli e idonei per accogliere i lattanti
(indicare le caratteristiche tecniche, le dimensioni e la funzionalità).
Le stanze dovranno essere arredate in modo da favorire l’attività educativa/ricreativa riducendo al
minimo il rischio di incidenti. Verrà valutata complessivamente la fruibilità/funzionalità degli spazi in
rapporto all’età dei bambini ed alle loro esigenze/necessità.
Il concorrente dovrà presentare un disegno tecnico delle stanze e un rendering dei locali in file formato
PDF con dimensione del foglio formato A3.

6) Criterio n. 6 Proposte migliorative – (max punti 10,00)

Saranno valutate le proposte migliorative del servizio ritenute utili, efficaci e vantaggiose, purché:
- siano totalmente gratuite e non comportino alcun costo diretto o indiretto a carico del Comune di
Roveredo in Piano e/o degli eventuali utenti destinatari della miglioria;
- non siano già descritte nel capitolato, o già indicate dal concorrente per la valutazione dei criteri
sopra elencati.

Metodo di attribuzione del Punteggio al Progetto Tecnico

L’attribuzione del punteggio del progetto tecnico avverrà secondo quanto di seguito indicato.

1) ogni membro della Commissione formulerà un giudizio sui criteri qualitativi  scegliendolo tra quelli
indicati nella successiva tabella A). Si precisa che ad ogni giudizio corrisponde un coefficiente; tale
coefficiente sarà il valore attribuito dal Commissario, al criterio in parola;

2) si procede con il calcolo della media tra i coefficienti attribuiti dai Commissari, ai sensi del punto 1),
determinando per ogni impresa un valore VMEDIO;

3) Si individua la media più alta tra tutte le medie calcolate ai sensi del punto 2), ovvero il VMEDIO più
alto;

4) si procede a dividere tutte le medie calcolate ai sensi del punto 2) per la media individuata nel
punto 3), pervenendo così alla determinazione del coefficiente definitivo attribuito dalla Commissione.

5) il punteggio attribuito ai criteri qualitativi esaminati sarà pari al prodotto tra il coefficiente definitivo
determinato ai sensi del punto 4) ed il punteggio massimo attribuibile al criterio qualitativo esaminato.



TABELLA A

VALUTAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI

GIUDIZIO COEFFICIENTE
Ottimo 1
Distinto 0,9
Buono 0,8
Discreto 0,7
Sufficiente 0,6
Insufficiente 0,4
Gravemente insufficiente 0,2
Non valutabile 0

Il totale del punteggio attribuito all’offerta tecnica sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti ai criteri
suddetti.

13. Criterio di aggiudicazione quantitativo

L’attribuzione  del  punteggio  sarà  effettuata  sulla  base  della  percentuale  di  ribasso  offerta  dal
concorrente  da  applicarsi  alla  quota  massima  di  contribuzione  a  carico  dell’Amministrazione
Comunale prevista dall’art. 17 del capitolato tecnico

La riduzione  in  termini  quantitativi  si  applicherà  anche sulle  rette  degli  utenti  non residenti  come
chiarito nell’esempio riportato all’articolo 16 del capitolato tecnico.

L’attribuzione  del  punteggio  avverrà  secondo  la  seguente  formula  matematica.  Nel  risultato  della
formula verranno mantenuti tre decimali dopo la virgola.

All’offerta che presenterà il prezzo generale più basso verranno assegnati n. 15 punti. Alle altre offerte
verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

Punteggio da attribuire = (RC/RM) x 15

dove RC è il ribasso dell’offerta considerata e RM è il maggior ribasso offerto, con arrotondamento
alla terza cifra decimale, per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se la
terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Si ribadisce che non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

14. Informativa D. Lgs. 196/2003 “Tutela dei dati personali” 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità e con le modalità
previste nel presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to rag. Riccardo Falcon
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PREMESSA

Il presente documento è redatto in adempimento a quanto richiesto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008,
secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute ad elaborare il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi delle misure adottate per eliminare e, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalla
interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

L’art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell’appalto di servizi esterni un onere di
reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle
misure di prevenzione e protezione.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione
di  attività  lavorativa  tra  diversi  lavoratori  che  rispondono  a  datori  di  lavoro  diversi.  La
sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In
tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della
loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

Nel caso specifico si hanno interferenze ogni volta in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il
personale della stazione appaltante, il personale dell’impresa aggiudicataria e/o il personale di altri
datori di lavoro che operano presso lo steso sito, come ad esempio ditte incaricate di gestire il
servizio di ristorazione, di eseguire manutenzioni ordinarie o straordinarie dei locali, di eseguire
delle disinfestazioni o di fornire arredi.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è
soggetta l’impresa aggiudicataria che effettuerà i servizi in oggetto.

Nella  stesura del  presente documento sono state  prese in esame tutte le  attività  costituenti  i
servizi educativi e ausiliari dell’asilo nido.

Il presente documento si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare
per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta
e costituisce specifica tecnica.

L’impresa  aggiudicataria,  nella  comunicazione  dei  rischi  specifici  connessi  alla  propria  attività,
presenta  proposte  di  integrazione  al  DUVRI,  ove  lo  ritenga  necessario  al  fine  di  garantire  la
sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni
possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i  rischi propri derivanti  dall’attività delle
singole  imprese  appaltatrici  o  dei  singoli  lavoratori  autonomi,  ma  solo  i  rischi  derivanti  dalle
interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.

Il  presente  documento  è  da  considerarsi  “dinamico”  nel  senso  che  la  valutazione  dei  rischi
effettuata  dalla  stazione  appaltante  prima  dell’espletamento  della  gara  deve  essere
obbligatoriamente  aggiornato  nel  caso  in  cui  nel  corso  di  esecuzione  del  contratto  dovessero
intervenire  significative modifiche nello  svolgimento delle  attività  e  quindi  si  configurino nuovi
rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e
ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti
soluzioni individuate.



DATI GENERALI

· DATI RELATIVI AL COMMITTENTE

· Comune di Roveredo in Piano
Committente Comune di Roveredo in Piano Via Carducci,1

Tel. 0434.388611
Responsabile del Servizio rag. Riccardo FALCON Tel. 0434.388661
Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione

sig. Tel. 

Medico Competente Dr. Tel. 

· DATI RELATIVI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

· (da compilare ad avvenuta aggiudicazione definitiva)
RAGIONE SOCIALE: 
Sede legale: 

Tel.:

Fax:

mail:
Rappresentante Legale Sig. Tel. 
Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione (RSPP)

Sig. Tel. 

Rappresentante dei lavoratori per la 
Sicurezza (RLS)

Sig. Tel.

Medico Competente (MC) Dr. Indirizzo:
 
Tel. 

Addetto/i primo soccorso Sig. Tel.
Addetto/i gestione emergenze Sig. Tel.



ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE

Il contratto per il quale è richiesta la valutazione dei rischi da interferenza riguarda l’affidamento in
appalto della gestione dell’asilo nido comunale. La struttura oggetto dell’appalto è un immobile sito
a Roveredo in Piano in via Carducci n. 19. 

L’attività di gestione dell’asilo nido consiste nella progettazione, programmazione e gestione delle
attività  educative  al  fine  di  rispondere ai  bisogni  di  supporto  delle  famiglie  con bambini  di  età
compresa fra i tre mesi e i tre anni, al bisogno di socializzazione del bambino ed al suo armonico
sviluppo psico-fisico, nonché nella fornitura di servizi ausiliari nel rispetto della normativa vigente.

Nello specifico l’attività comporta:
- programmazione, coordinamento e realizzazione delle attività socio-pedagogiche e ludiche;
- attività amministrativa e contabile di gestione del nido e del personale;
- igiene e pulizia dei bambini;
- pulizia, riordino e sanificazione degli ambienti;
- ordinazione e somministrazione dei pasti.

Le attività a contenuto didattico/educativo e le attività ausiliarie si svolgeranno nei medesimi locali
dell’asilo nido, ma in momenti diversi in modo da non costituire pericolo per gli utenti e il personale
addetto.

Per quanto riguarda l’attività di somministrazione pasti i rischi derivanti da interferenze risultano
minimi e sono riconducibili alla sola consegna delle derrate alimentari.

Sono a carico dell’amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali e la fornitura
degli arredi.

Non  sono  attualmente  programmati  interventi  di  manutenzione  straordinaria  tuttavia,
nell’eventualità  si  rendessero  necessari,  potrebbero  concretizzarsi  rischi  da  interferenze  tra  le
lavorazioni  svolte  dall’amministrazione,  i  lavoratori  dell’impresa  aggiudicataria  e  gli  utenti  del
servizio. 
L’amministrazione  comunale  dovrà  provvedere  affinché  i  cantieri  di  propria  competenza  siano
adeguatamente delimitati e sorvegliati per evitare interferenze.
L’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo :
- di formare i propri dipendenti potenzialmente interessati dai rischi interferenziali.
- di delimitare e proteggere le aree di intervento al fine di evitare rischi per la sicurezza dei propri
lavoratori e degli utenti della struttura, se gli interventi non comportassero la chiusura del nido con
sospensione dell’attività.

Per quanto riguarda l’attività di fornitura di arredi i rischi da interferenza riguardano il momento
della consegna e dell’eventuale montaggio. L’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di delimitare e
proteggere le aree dove avverrà l’attività di montaggio.

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i  rischi  di  interferenza verranno concordate e condivise
durante apposite riunioni di coordinamento.



STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L’ art. 26, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 richiede alle stazioni appaltanti che “Nella predisposizione
delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia  adeguato e  sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo  relativo  alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. 

Inoltre nel precedente comma 5, si specifica che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni non possono essere soggetti a ribasso d’asta. 

L’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, al comma 10, recita: “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera,
dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le
stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.

I costi che sosterrà la ditta aggiudicataria per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per
prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non sono soggetti a ribasso a base d'asta e
sono quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata
nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

CALCOLO COSTI SICUREZZA DI NATURA INTERFERENZIALE- STIMA PREVENTIVA

Categoria d'intervento Descrizione Quantità Costo finale
in euro

Apprestamenti
Scale a mano a corpo 100,00

Transenne mobili a corpo 50,00

Posizionamento di 
segnaletica di sicurezza 
presso i luoghi di lavoro per 
indicare rischi di natura 
interferenziale

Segnali di avvertimento specifici a corpo 80,00

Nastro segnalatore a corpo 20,00

Attività periodica di 
prevenzione

Costo per l’informazione/formazione sui rischi di natura 
interferenziali ai lavoratori operanti sui luoghi di lavoro

a corpo 150,00

Costo per la riduzione del rischio nella gestione delle 
emergenze: formazione ed esercitazioni congiunte tra 
personale operante sui luoghi di lavoro, personale ditta 
aggiudicataria, responsabili e addetti alle emergenze

a corpo 150,00

Costo per riunioni di Coordinamento periodiche tra il 
datore ditta aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale, 
datori di lavoro imprese presenti sui luoghi di lavoro e 
responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione.

a corpo 150,00

Dispositivi di protezione 
individuale

Guanti di protezione in lattice a corpo 20,00

Maschere monouso a corpo 20,00

STIMA DEL COSTO PER LA SICUREZZA INTERFERENZIALE PER TUTTA 
LA DURATA DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)

a corpo 740,00



VALIDITA’ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Prima della stipula del contratto si provvederà a fornire, in caso di varianti proposte dall’impresa
aggiudicataria e accettate dall’Amministrazione Comunale, il Documento Unico di Valutazione dei
rischi  da  interferenze  definitivo,  che  sarà  costituiti  dal  presente  documento  preventivo,
eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alla interferenze sulle
lavorazioni che l’impresa aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara. Il documento definitivo
dovrà  essere  allegato  al  contratto  al  pari  delle  altre  specifiche  tecniche  costituendo  parte
integrante e sostanziale del capitolato tecnico.

Il  DUVRI  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle  condizioni  dell’appalto  potrà  essere  soggetto  a
revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Località e data, ___________________________

Per il Comune:
Il Responsabile del Servizio

 ________________________

Per la ditta ____________________
Il legale rappresentante

 ________________________



PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL’APPALTO

SPESE

Tipologia di spesa IMPORTO IN CIFRE

Personale 210.000,00

Utenze: riscaldamento, energia elettrica, acquedotto 13.000,00

Manutenzioni ordinarie forfettario 6.000,00

Materiali di consumo (detersivi, pannolini, cancelleria, varie) 12.000,00

Derrate alimentari (200 giorni x € 1,70 x 35 utenti) 11.900,00

Costi amministrativi forfettari 4.450,00

Affitto dei locali 0,00

Costi della sicurezza forfettari 3.000,00

TOTALE SPESE 260.350,00

INTROITI

Tipologia di introito IMPORTO IN CIFRE

187.000,00

53.350,00

Contributo regionale per la gestione di asili nido 20.000,00

TOTALE INTROITI 260.350,00

Tariffe dell’utenza [(n. 20 utenti x € 580,00 x 11 mesi) + (n. 15 
utenti x € 360,00 x 11 mesi)]

Quota a carico del Comune [(n. 20 utenti x € 160,00 x 11 mesi) 
+ (n. 15 utenti x € 110,00 x 11 mesi)]



Esente
dall’imposta di
bollo ai sensi
dell’art. 37

DPR 445/2000

“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia del Comune di Roveredo in
Piano.

Avvertenze per la compilazione

1.  Il  presente  modello  dovrà  essere  compilato  da  un  legale  rappresentante  dell’impresa  che
partecipa singolarmente. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo il presente modello va
compilato:

-  da  un  legale  rappresentante  delle  imprese  costituenti  il  raggruppamento  temporaneo  e/o
consorzio ordinario e/o GEIE e/o reti di imprese (anche se già costituiti).

- da un legale rappresentante del consorzio e dell’impresa consorziata indicata come esecutrice nel
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016.

2.  Le  dichiarazioni  devono  essere  formulate  utilizzando  il  presente  modello,  da  adattare  alle
circostanze.

L’utilizzo di questo modulo è preferibile al fine di agevolare la lettura e il controllo, in fase di gara,
delle dichiarazioni in esso contenute.



Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ____________________________________

residente nella città di ________________________________________________ CAP _________

provincia di ______________ in via ______________________________________ n.__________

in qualità di:

[] titolare di impresa individuale

[] legale rappresentante

[] procuratore, con poteri gestori generali e continuativi (in tal caso deve essere allegata la procura
in copia autentica se il nominativo non risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.) del 

concorrente / impresa ______________________________________________________________

avente forma giuridica di ___________________________________________________________

sede legale _______________________________________________ CAP ___________________

in via _____________________________________ città _________________________________

Codice Fiscale e P.Iva ______________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole:
 della responsabilità e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

 che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

 della previsione di cui all’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME:

A) [] Impresa singola
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  a),  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative”.

B) [] Consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  b),  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “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”

[] consorzio;

[] impresa consorziata indicata come esecutrice.

C) [] Consorzio stabile
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.
18.04.2016,  n.  50  “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 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”

[] consorzio;

[] impresa consorziata indicata come esecutrice.

D) [] Associazione Temporanea d’Impresa
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45  comma  2  lettera  d)  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “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”.

[] capogruppo di un’A.T.I. già costituita;

oppure

[] mandante di un’A.T.I. già costituita;

oppure

[] capogruppo di un’A.T.I. da costituirsi;

oppure

[] mandante di un’A.T.I. da costituirsi.

E) [] Consorzio ordinario
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  e),  del  D.Lgs.
18.04.2016,  n.  50  “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”.

[] già costituito



[] da costituire.

F) [] Rete di imprese
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  f),  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “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) [] G.E.I.E.
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  g),  del  D.Lgs.
18.04.2016,  n.  50  “i  soggetti  che  abbiano stipulato  il  contratto  di  gruppo europeo di  interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240”

H) [] Operatore economico stabilito in altro Stato membro
Rientrano in questa fattispecie i soggetti indicati all’art. 45, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi”.

DICHIARA

1) ai fini delle comunicazioni, ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, relative al presente procedimento,
di eleggere domicilio in

Via ____________________________ città________________________________ n. __________

CAP ________ Fax ___________ tel./cell. _______________ Email ________________________

PEC ____________________________________________________________________________

referente per la gara Sig./Sig.ra ______________________________________________________

Sito web: ________________________________________________________________________

2) Che l’impresa rientra in una delle seguenti definizioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della L.
11/11/2011, n. 180 e raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (GU L 124
del 20.05.2003, pag. 36) :

[] microimpresa

[] piccola impresa



[] media impresa

Cfr. raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e
medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36).
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che
occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di EUR.

3) Per i Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro / Consorzi tra imprese artigiane /
Consorzi stabili:

A)  dichiara  che  il  consorzio  è  composto  dalle  seguenti  imprese  consorziate;  indicare
denominazione, sede legale, Codice Fiscale:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

B) dichiara che il consorzio concorre per le seguenti consorziate.
Indicare denominazione, sede legale, Codice Fiscale:

Consorziata n. 1___________________________________________________________________

Consorziata n. 2___________________________________________________________________

Consorziata n. 3___________________________________________________________________

C) dichiara che le consorziate indicate nella precedente lettera B) svolgeranno le seguenti parti del
servizio:

Consorziata n. 1___________________________________________________________________

Consorziata n. 2___________________________________________________________________

Consorziata n. 3___________________________________________________________________



D) dichiara che le consorziate esecutrici sopra indicate non partecipano in qualsiasi altra forma alla
presente gara.

4) Per i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari:

4.1)  dichiara  di  assumere  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  di  uniformarsi  alla  disciplina
prevista  nel  D.lgs.  18.04.2016,  n.  50 con riguardo ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  o
consorzi ordinari o GEIE.

(per le A.T.I. e/o Consorzi da costituire)
4.2) in particolare si impegna irrevocabilmente a conferire, in caso di aggiudicazione della gara,
mandato collettivo speciale  con rappresentanza  all’impresa di  seguito  indicata  qualificata  come
mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti:
Indicare denominazione, sede legale, codice fiscale della DITTA MANDATARIA/CAPOGRUPPO

A) ___________________________________________________________________

Indicare denominazione, sede legale, codice fiscale della MANDANTE/I

B1) ____________________________________________________________________

B2) ____________________________________________________________________

4.3)  Indicare  le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  partecipanti  al  raggruppamento
temporaneo di imprese / al consorzio ordinario.

A) che la ditta MANDATARIA svolgerà il __________% del servizio in particolare la seguente

parte: ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B) che la MANDANTE B1) svolgerà il __________% del servizio in particolare la seguente parte:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C) che la MANDANTE B2) svolgerà il __________% del servizio in particolare la seguente parte:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.4) Per i soggetti che compongono il Raggruppamento / Consorzio ordinario:
- dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
di non “partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di



concorrenti”  ovvero  di  non  “partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti”.

(per le A.T.I. e/o Consorzi da costituire)
4.5) - di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo, consorzio,
GEIE,  da  costituirsi  sulla  base  del  presente  impegno,  a  perfezionare  in  tempo  utile  il  relativo
mandato irrevocabile, indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno, ed a
conformarsi  alla  disciplina  prevista  dalle  norme  sui  contratti  pubblici  con  riguardo  ai
raggruppamenti temporanei;

- di conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria sopra indicata nelle
modalità previste dal D.Lgs 50/2016;

- di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o
GEIE;

DICHIARA ALTRESI’

5) che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di

un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;

6) Salute, sicurezza e condizioni economiche dei lavoratori: di osservare integralmente le norme in
materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori
norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità della
concessione attraverso forme di contrattazione d’anticipo;

7) Sicurezza del lavoro aziendale:  di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi
di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

8) Emersione del  lavoro  sommerso (Effettuare,  barrando con una crocetta,  la  scelta  tra  le  due
possibili):

□  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art 1-bis, comma 14, legge
383/2001 e s.m.i.;

oppure

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla all’art 1-bis, comma 14, legge L.
383/2001e s.m.i. e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta;



9) discriminazioni razziali:  dichiara, ai  sensi e per gli  effetti dell’art.  44 del D.Lgs 286/1998 e
s.m.i.,  che  non ha posto  in  essere  atti  o  comportamenti  discriminatori  ai  sensi  dell’art.  43 del
medesimo  decreto,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

10) pari opportunità tra uomo donna: dichiara di non aver posto in essere atti o comportamenti, in
violazione  del  D.Lgs  198/2006  e  s.m.i,  Codice  delle  pari  opportunità  tra  uomo  e  donna,  che
comportano l’esclusione dalle gare ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del medesimo decreto;

11)  di impegnarsi a garantire la presenza di personale che non abbia subito condanne per i reati
contemplati dall’art. 25-bis del DPR 313/2002, né sanzioni interdittive all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori, di cui all’art. 2 della L. del 4 marzo 2014,n. 39,
attuativo della direttiva comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile
sotto l’aspetto sessuale e la pornografia;

DICHIARA INOLTRE

12) Accettazione delle condizioni generali del contratto:

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e nel capitolato tecnico;

- dichiara, qualora fosse l’aggiudicatario della presente procedura, di accettare, senza condizione o
riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara previste nel
disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nel D.U.V.R.I., nella relazione tecnico illustrativa e nel
piano economico finanziario;

- dichiara che qualora sia l’aggiudicatario della presente concessione, stipulerà il contratto con il
Comune di Roveredo in Piano facendosi carico di tutte le relative spese contrattuali;

-  dichiara,  come  previsto  nell’art.  18  del  capitolato  tecnico,  che  qualora  sia  l’aggiudicatario
presenterà una cauzione definitiva relativa al contratto da stipulare, nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del Codice.

13) Obblighi di tracciabilità
dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

14) Codice di comportamento

- di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Roveredo in
Piano pubblicato nei rispettivo sito internet;



-  di  essere  consapevole  che  gli  obblighi  di  condotta  saranno  estesi,  per  quanto  compatibili,  ai
collaboratori,  a  qualsiasi  titolo,  dell’impresa e che la  violazione dei comportamenti  ivi  previsti,
comporta la risoluzione del rapporto contrattuale nelle forme e modalità ivi previste.

15) Accesso o divieto di divulgazione

a)  []  di  autorizzare,  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  dell’offerta  tecnica,  qualora  un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”;
(oppure )
b)  []  di non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, qualora un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”;
Indicare le motivazioni, non generiche, che determinerebbero l’esclusione dall’accesso agli atti e da
ogni altra forma di divulgazione e le specifiche parti escluse:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16) di eleggere il proprio domicilio presso il il Comune di Roveredo in Piano, via Carducci, 9 -
CAP 33080 Roveredo in Piano (PN).

17) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante
--------------------------------

documento firmato digitalmente



AL COMUNE di           
33080 Roveredo in Piano 

OGGETTO: Appalto del servizio di gestione dell’asilo nido del Comune di Roveredo in Piano. 

OFFERTA ECONOMICA

II  sottoscritto  ______________________________________________________________________________

nato  a  __________________________________________________  il  ______________________________

Codice fiscale ___________________________________ residente a ____________________________________

(Prov. ____) Stato ______________________ Via/Piazza ____________________________________ n. ______,

in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ____________________________________________________

con sede legale nel Comune di _________________________________________________________ (Prov. ____)

Stato _____________________________ Codice fiscale _______________________________________________

Partita IVA ____________________________ Telefono ________________________ Fax ____________________

FORMULA

la  seguente  offerta  economica  per  l’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto:Con  la  formulazione  della
presente offerta,  l’Impresa accetta  integralmente le disposizioni  del  capitolato  speciale d’appalto  e dei relativi
allegati, che regolano le modalità di esecuzione del servizio ed i rapporti fra Comune ed Appaltatore.

PERCENTUALE DI RIBASSO da applicarsi  sulla quota di  partecipazione dell’Amministrazione Comunale al costo
della frequenza mensile per bambino iscritto per il tempo pieno (€ 160,00 mensili oltre all’IVA se dovuta) e per il
tempo parziale (€ 110,00 mensili oltre all’IVA se dovuta):

DESCRIZIONE PERCENTUALE IN CIFRE PERCENTUALE IN
LETTERE

R
Percentuale di ribasso offerta

……………..,………….% ……………………………….

N.B.:

- è ammessa un’unica percentuale maggiore (o uguale a zero);

- verranno mantenuti tre decimali dopo la virgola.

Ai sensi dell’art. 87, comma 4 ultimo periodo del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163

DICHIARA 
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che, ai  sensi  dell’art.  95, comma 10, del  D. Lgs.  50/2016, i  costi  della sicurezza,  inclusi  nell’offerta,  afferenti
l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa e imputabili al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro,  per  il  presente  contratto,  sono  pari  ad  €  _________________  (diconsi  euro
______________________________________)

DICHIARA ALTRESI’

che la presente offerta economica è stata redatta sulla base del seguente Piano Economico Finanziario:

RICAVI PREVISTI

DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE RICAVI

COSTI PREVISTI

DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE COSTI

UTILE/PERDITE

DESCRIZIONE IMPORTO

________________, lì ________________ Firmato digitalmente
luogo e data
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COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Servizio di gestione dell’asilo nido comunale per il periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2018.

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
Ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016

L’appalto  ha per  oggetto  la  gestione del  servizio  di  asilo  nido  nell'edificio  di  proprietà
comunale situato a Roveredo in Piano in via Carducci n. 19. 

Nella  “gestione”  si  intende  siano  ricompresi:  la  progettazione,  la  pianificazione,  la
realizzazione  e  il  coordinamento  delle  attività  educative;  l'iscrizione,  la  chiamata  e
l’ambientamento  dei  bambini;  la  cura  e l’igiene  personale  dei  bambini;  l’acquisto  e lo
stoccaggio dei  generi  alimentari,  la  conseguente produzione dei  pasti  presso la cucina
interna e la loro distribuzione, compresa la necessaria assistenza al pasto; il servizio di
pulizia e sanificazione dei locali e degli arredi interni ed esterni; l’ordinaria manutenzione e
le piccole riparazioni nei locali di pertinenza; l’emissione e l’incasso delle rette a carico
dalle famiglie e quant’altro funzionalmente necessario per l’attività in oggetto.

La controprestazione a favore della ditta aggiudicataria è costituita nel diritto di gestire e
sfruttare economicamente il servizio mediante incasso diretto dei proventi derivanti dallo
svolgimento dell’attività svolta.
Per proventi dall’attività svolta si intendono:

 le rette pagate dall’utenza pari a € 580,00 mensili  oltre all’IVA se dovuta per la
frequenza  a  tempo  pieno  e  a  €  360,00  mensili  oltre  all’IVA  se  dovuta  per  la
frequenza a tempo parziale;

 l’eventuale contributo regionale a favore dei gestori di asili nido;
 la quota a carico del Comune a favore degli utenti residenti a Roveredo in Piano,

nella  misura  determinata  in  sede  di  gara,  da  considerarsi  come contributo  alla
famiglia e quindi erogata in nome e per conto dell’utente ad integrazione di quanto
dallo stesso corrisposto.

L’immobile  già  destinata  ad  asilo  nido  comunale  ospita  allo  stato  attuale  fino  ad  un
massimo di 25 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

Ogni  ditta  interessata  con la  partecipazione alla  gara si  impegna ad ampliare l’offerta
prevedendo anche la sezione lattanti e portare il numero di posti a 35 dei quali 10 lattanti
e 25 semi divezzi o divezzi.

L'apertura del servizio di asilo nido è prevista per cinque giorni alla settimana, da lunedì a
venerdì. Nell'ambito degli orari più sotto specificati, l'orario di permanenza del bambino al



nido  sarà  concordato  con  la  famiglia  in  relazione  alle  esigenze  della  stessa,  a  quelle
prioritarie del bambino e a quelle del gruppo di bambini nel quale è inserito, e comunque
non potrà essere superiore alle 10 ore, mentre potrà essere inferiore alle 5 ore purché
comprensivo della fruizione dei pasti e/o del riposo pomeridiano.

Indicativamente, l'accoglienza dei bambini avverrà dalle 7.30 alle 9.00 e l'uscita si svolgerà
con le seguenti modalità:
 a tempo parziale con uscita dalle ore 13.30 alle ore 14.30;
 a tempo pieno con uscita dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
Su  espressa  richiesta  di  almeno  6  famiglie,  il  gestore  dovrà  estendere  il  servizio,
garantendo l'apertura dell'asilo nido fino alle ore 19.30.

Il valore dell’appalto per la gestione dell’asilo nido è stimato in Euro 521.440,00 (oltre a
IVA se dovuta).

Il valore resta un valore indicativo e deriva dal prodotto tra:
- il numero massimo degli utenti che la struttura può ospitare, (suddiviso in frequenza
prolungata e part-time sulla base dei dati medi degli iscritti dell’ultimo triennio) 
- il prezzi massimi posti a base di gara; ovvero euro 740,00 (IVA esclusa) al mese per il
tempo pieno ed euro 470,00 (IVA esclusa) al mese per il  tempo parziale, comprensivo
della retta a carico dell’utenza e della quota a carico del Comune di Roveredo in Piano;
- l’eventuale contributo regionale a favore dei gestori di asili nido;
- la durata del presente appalto;
- il  periodo di (eventuale) proroga di dodici mesi prevista dall’art. 2, terzo periodo del
capitolato speciale d’appalto.

I  costi  che sosterrà  la  ditta  aggiudicataria  per  mettere in atto  le  specifiche misure di
sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale sono quantificati
dal Committente sulla base dell'analisi  dei rischi di natura interferenziale attuata con il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi, ammontano a € 740,00 (IVA esclusa) per tutta
la durata dell’appalto.

L’importo complessivo soggetto a ribasso d’asta è determinato in € 106.700,00 + IVA
corrispondente al prezzo massimo unitario corrisposto dal Comune, calcolato sulla base
della  frequenza  media  dell’ultimo  triennio  come  specificato  nel  piano  economico
finanziario.

Le rette che il gestore applicherà all’utenza saranno uguali per le diverse tipologie (lattanti,
semi-divezzi e divezzi) e varieranno solamente in base alla durata del servizio richiesto
(tempo pieno o tempo parziale).

Il Responsabile del Servizio
rag. Riccardo Falcon
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