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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELL’ASILO NIDO “T.VITALE” DI PERGOLA 

 
 
CIG: 63189778C6 
 
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, e della Determinazione n. 411 del 
2/07/2015 del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Pergola, si procede 
all’affidamento in concessione della struttura e del servizio Asilo Nido, alle condizioni di seguito specificate: 
 
1. Ente concedente: Comune di Pergola, Corso G.Matteotti n. 53, 61045 – Pergola (PU), Tel. 072173731, 
www.comune.pergola.pu.it. 
 
2. Oggetto della concessione: Affidamento in concessione, ai sensi degli artt. artt. 20, 27 e 30 D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., della struttura e del servizio di gestione dell’Asilo Nido “T.Vitale”, di proprietà dell’ente 
concedente ubicato in Pergola, Piazza Italia, secondo le condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara e nel 
Capitolato Speciale, cui si rinvia.   
 
3. Valore presunto della concessione: Il valore complessivo presunto della concessione, calcolato per un 
periodo di tre anni, ammonta ad € 285.000,00.  
 
4. Durata della concessione: La concessione della gestione avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza 
dal 01.09.2015, con possibilità di proroga per ulteriori 2 (due) anni. 
 
5. Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 
12/04/2006 n. 163. 
 
6. Cessione del contratto: E’ vietata qualunque subconcessione del servizio. 
 
7. Modalità di finanziamento: La spesa è finanziata con contributo comunale, come determinato nel 
capitolato speciale, e mediante la riscossione delle rette degli utenti iscritti all’Asilo Nido.  
 
8. Procedura di gara e Criterio di aggiudicazione:  
La concessione sarà affidata mediante procedura negoziata ex art. 27 del D.Lgs. 163/2006.  
 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 
del citato D.Lgs. 163/2006, ossia in favore del candidato che presenterà complessivamente le migliori 
condizioni di  offerta, valutate da una apposita Commissione giudicatrice, secondo quanto previsto nel 
disciplinare di gara, e sulla base dei punteggi di seguito indicati:  
a) Offerta tecnica: punti 60   
b) Offerta economica: punti 40  
 
9. Requisiti richiesti  
Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale 
 
I concorrenti devono attestare il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente 
per l'ammissione a gare c/o Enti pubblici, ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs,. 163/2006 e s.m.i., mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n.445.  
Inoltre i concorrenti devono possedere l'iscrizione alla Camera di commercio per attività inerenti i servizi 
oggetto della presente concessione. I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere 
posseduti da tutte le imprese raggruppate o raggruppande ovvero dal Consorzio e dalla Consorziata in nome 
e per conto della quale il Consorzio concorre. 
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Requisiti di ordine speciale-capacità economica e finanziaria e tecnica 
 
I concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale, potranno partecipare alla gara se in possesso dei 
seguenti requisiti di ordine speciale (artt. 41 - 42 D.lgs.163/2006 s.m.i.) relativi alla idoneità/capacità 
economica, finanziaria, tecnica necessaria: a) Possesso di almeno due referenze bancarie, come qui di seguito specificato: almeno 2 (due) istituti 

bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993, disponibili a rilasciare idonee 
referenze bancarie con esplicito riferimento all'oggetto e all'importo della gara; b) aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione della presente procedura (2012-2013-2014), un fatturato globale d'impresa per un 
importo non inferiore a € 1.000.000,00  (Iva esclusa); 

 - In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, l'impresa 
capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre la restante percentuale del 
40% deve essere posseduta delle mandanti, ognuna nel requisito minimo del 20%; c) dichiarazione con elenco dei servizi di nido d'infanzia o analoghi prestati negli ultimi tre anni come 

sopra specificati (2012-2013-2014), che evidenzino gli importi, le date, i committenti;  d) dichiarazione che i predetti servizi stessi sono stati svolti in modo soddisfacente, senza 
l'instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali ( la 
dichiarazione verrà comprovata mediante certificati di buona esecuzione rilasciati e vistati dai 
committenti) - In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, il requisito di 

adeguata capacità tecnico - professionale, di cui sopra , deve essere posseduto in toto da 
almeno una impresa 

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara. 

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile: ai fini della verifica dell'assenza di tale ipotesi in sede di offerta 
sarà richiesto ad ogni partecipante l'elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in situazione di controllo 
oppure dichiarazione negativa, conseguendone l'esclusione sia dell'imprese controllanti sia di quelle 
controllate in caso di rilevata partecipazione congiunta. 
 
10. Documentazione di gara: il disciplinare di gara, il capitolato speciale, la domanda di ammissione e il 
modulo di offerta sono disponibili sul sito Internet www.comune.pergola.pu.it e presso l’Ufficio Servizi alla 
Persona del Comune di Pergola. 
 
11. Indirizzo e termine ultimo ricezione offerte: Le offerte, inviate secondo le modalità stabilite nel 
disciplinare di gara, dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Ufficio Protocolllo del Comune di Pergola, 
Corso Matteotti n. 53 - 61045 Pergola(PU), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/07/2015. 
 
12. Modalità di presentazione delle offerte:  
 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno l'indicazione: NON APRIRE CONTIENE 
DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO ", 
nonché il nominativo, la ragione sociale, l' indirizzo ed il numero di fax dell'Impresa mittente. 

I plichi dovranno, a pena di esclusione, contenere TRE buste separate, ciascuna delle quali sigillata sui 
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lembi di chiusura con ceralacca, oppure sigillata con nastro adesivo, oppure chiusa e controfirmata sui lembi 
di chiusura, oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l'indicazione: "Concessione del servizio di 
nido d'infanzia", il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente: 
 

BUSTA "A" - Documenti Amministrativi";  

BUSTA "B" - Offerta tecnica"; 

BUSTA "C" - Offerta economica". 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente, 
comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato 
speciale. 
 
Ciascuna busta dovrà contenere tutta la documentazione individuata nel disciplinare di gara. 
 
13. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Il giorno fissato per l’apertura delle offerte è il 29/07/2015, 
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.  
 
14. Cauzioni e garanzie:  
Si prevede il versamento di una cauzione provvisoria, da prestare nelle forme di cui all’art. 75 D. Lgs. 
163/06, pari al 2% del valore dell’affidamento al netto d’IVA, come previsto nel disciplinare di gara.   
È previsto inoltre un deposito cauzionale, nella misura del 10% dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 18 
del capitolato speciale. 
Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, a stipulare le necessarie polizze assicurative,  come 
specificato all’art. 20 del capitolato speciale.  
 
15. Registrazione al sistema AVCPASS  
 
Ai sensi dell’art.6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, a partire dal 1 luglio 2014 la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la 
partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici istituita presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono pertanto obbligatoriamente, ed a pena di 
esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it 
servizi ad accesso riservato AVCPASS ) seguendo le istruzioni ivi contenute.  
 
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) 
giorni dal termine ultimo di presentazione.  
 
17. Altre informazioni: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
laddove sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al 
sorteggio. È esclusa la competenza arbitrale. 
 
18. Privacy: Ai sensi degli artt.11 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che il trattamento dei dati 
personali raccolti e forniti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati unicamente in funzione 
e per i fini dello stesso procedimento 
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19. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Saturni - Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona, Comune di Pergola, Corso G. Matteotti n. 53, tel. 07217373278,   
email: serviziallapersona@comune.pergola.pu.it 
 
20. Data pubblicazione bando: 07.07.2015 
 
 
Pergola lì, 7.7.2015 
 
 
                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                                                       Dott.ssa Sara Saturni 
                                                                           
                                                           
 


