CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci
Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)

ALLEGATO B
PROCEDURA

APERTA (ART. 60, DLGS N. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
COMPLESSIVA DEI NIDI D’INFANZIA E DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA
DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Periodo: 1 settembre 2017 – 31 luglio 2019) CIG: 6957007FC7

Importo presunto: € 1.100.000,00 oltre Iva nella misura di legge.

BANDO DI GARA
1) ENTE APPALTANTE – INFORMAZIONI GENERALI
Comune di Lastra a Signa (Provincia di Firenze) - Direzione Area n. 2 - Servizi alla Persona – Sportello
al cittadino, Piazza del Comune 17 – 50055 - Lastra a Signa – web: www.comune.lastra-a-signa.fi.it
PEC- comune.lastra-a-signa@pec.it
1.1 RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP): Dr. Cesare Baccetti, Responsabile Area n. 2 –
Servizi alla persona – Sportello al cittadino (tel. 055-3270111 – fax 055-3270115) Mail:
cesare.baccetti@comune.lastra-a-signa.fi.it
1.2 DIRETTORE ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Annalisa Belli – Responsabile servizio n. 1 – Pubblica
istruzione, attività educative e formative (tel. 055-3270118 – fax 055-3270115) Mail:
annalisa.belli@comune.lastra-a-signa.fi.it
1.3 Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: cesare.baccetti@comune.lastra-a-signa.fi.it. e annalisa.belli@comune.lastra-a-signa.fi.it
entro le ore 12 del 13 marzo 2017 Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che
perverranno alla stazione appaltante oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma
anonima nel sito internet della stazione appaltante al seguente indirizzo: www. comune.lastra-asigna.fi.it
2) OGGETTO E LUOGO DELL’APPALTO
2.1 Denominazione conferita all’appalto: Gestione complessiva dei nidi d’infanzia e delle strutture educative
alla prima infanzia di Lastra a Signa di seguito elencati:
1 - Nido d’infanzia “I Caci”
2 - Nido d’infanzia “Skolé”
3 - Spazio gioco “La casa dei bambini e delle famiglie” – Struttura denominata Skolé
4 – Centro bambini e famiglie “La casa dei bambini e delle famiglie” – Struttura denominata Skolé
La completa descrizione del servizio e le altre condizioni di gestione sono riportate nell’allegato
capitolato di appalto che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando.
2.1 Forma dell’appalto: Appalto di servizi
2.2 Luogo dell’appalto: I servizi educativi sono ubicati:
- presso la struttura denominata “I Caci” in Via Bellosguardo n. 4, in locali messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale, dotati di arredi ed attrezzature;
- presso la struttura denominata “Skolé - La Casa dei Bambini e delle Famiglie”, posta in Via Spartaco
Lavagnini n. 6 (Ponte a Signa), in locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, dotati di
arredi ed attrezzature.
2.3 Classificazione: CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 80110000 – 8 Servizi educativi prima
infanzia
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3) SOPRALLUOGO
3.1 È fatto obbligo ai soggetti interessati, pena l’esclusione dalla gara, di effettuare un sopralluogo,
entro le ore 9 del 13 marzo 2017, presso le strutture sopra indicate situate in Via Bellosguardo n. 4 e
in Via Spartaco Lavagnini n. 6 (Ponte a Signa), per prendere visione dei locali ed ambienti, delle risorse
strumentali e degli arredi interni ed esterni esistenti. Al riguardo, dovranno essere presi accordi con gli
uffici preposti:
Area n. 2 – Servizi alla Persona – Sportello al cittadino (Direzione servizi educativi)
Indirizzo: Via P.Togliatti n. 41 – Lastra a Signa Tel.: 055-3270111 – Fax: 055-3270115
Mail: cesare.baccetti@comune.lastra-a-signa.fi.it
3.2 Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata attestazione da inserire nella documentazione di gara.
4) IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
4.1 L’importo totale dell’appalto, di durata biennale, è di € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00)
escluso IVA. Tenuto conto della facoltà di eventuale rinnovo contrattuale per ulteriore due anni,
l’importo complessivo presunto dell’appalto, in caso di rinnovo, viene fin da ora fissato in €
2.200.000,00.
4.2 Gli importi sono da considerarsi al netto dell’IVA, se ed in quanto dovuta.
4.3 Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono previste interferenze tra le attività del
committente e quelle dell’appaltatore.
4.4 L’importo previsto è comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste nel capitolato.
In particolare nell'importo a base di gara sono compresi il costo contrattuale del personale, i costi di
coordinamento derivanti dall’autonomia organizzativa del soggetto gestore, i costi generali ed
amministrativi, per quanto di rispettiva competenza, propri di ogni datore di lavoro previsti dalla
legislazione in materia, i costi assicurativi e l'utile d'impresa.
4.5 Non saranno ammesse offerte superiori alla base di appalto individuata.
4.6 Riferimenti: Determinazione Dirigenziale n. 74 del 30/1/2017 - Codice Identificativo della presente
Gara: CIG 6957007FC7
5) DURATA DELL’APPALTO: 1 SETTEMBRE 2017 – 31 LUGLIO 2019
5.1 L’appalto avrà la durata di anni 2 (due) a partire dal giorno 1 del mese di settembre 2017 al giorno
31 del mese di luglio 2019.
5.2 È facoltà dell’Amministrazione Comunale, esercitare un’opzione di rinnovo contrattuale per
ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 106, commi 11 e 12, D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, riservandosi
comunque la possibilità di procedere al rinnovo o anche di non procedere al rinnovo. L’esercizio di tale
facoltà potrà comunque avvenire previa verifica da parte del Comune dell’attività svolta dall’appaltatore
da effettuarsi alla fine del primo anno di affidamento.
6) PROCEDURA D’APPALTO
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 D.Lgs n.50/2016 secondo le modalità descritte
nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16, da valutarsi sulla base dei seguenti elementi: offerta economica max 30
punti, offerta tecnica max 70 punti. I punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica saranno
attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nel disciplinare di gara.
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8) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
8.1 Verrà nominata un’apposita commissione per la valutazione delle offerte tecniche pervenute.
L’aggiudicazione del servizio avverrà, in favore del soggetto che avrà ottenuto il migliore punteggio
risultante dalla somma di quelli attribuiti in relazione ai criteri di cui al punto 7) del presente bando.
8.2 A parità di punteggio complessivo si provvederà all’aggiudicazione del servizio al concorrente che
avrà ottenuto il più alto punteggio relativamente alla qualità del progetto presentato. L’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
8.3 Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile
secondo quanto previsto nel paragrafo precedente. Sono escluse le offerte tecniche che conseguono un
punteggio inferiore a 36/70, ottenuto sia nella valutazione della qualità del progetto tecnico e del merito
organizzativo, sia nella valutazione della qualità del progetto educativo pedagogico e degli altri criteri
previsti nel disciplinare di gara.
8.4 L’Amministrazione si riserva la facoltà, come previsto dall’art. 95 del DLgs 50/16, di decidere di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. In tal caso i soggetti concorrenti non potranno rivalersi nei confronti
dell’Amministrazione Comunale per la mancata attuazione del servizio.
8.5 L’Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio socio educativo, avvalendosi della procedura
negoziata nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto a quanto descritto nel
presente Bando, nel Disciplinare e nel Capitolato d’Appalto.
8.6 La documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione e la veridicità
delle dichiarazioni rilasciate e/o documentazione che risulti, comunque, essere prescritta dalle
normative vigenti, dovrà essere prodotta dal solo soggetto gestore risultato aggiudicatario in via
provvisoria, con riserva, da parte dell’Amministrazione comunale appaltante, di procedere in favore
dell’Impresa immediatamente seguente nell’ordine di graduatoria.
8.7 Si potrà procedere all’esecuzione dei servizi affidati anche in pendenza della stipula del contratto,
valendo a tale scopo le disposizioni poste con il presente Bando e con il Capitolato, nonché gli impegni
presi con il progetto complessivo di gestione, in conformità con il capitolato di appalto, presentato
dall’impresa concorrente.
8.8 Le spese contrattuali saranno a completo carico dell’aggiudicatario.
9) Modalità di svolgimento delle procedure di gara
9.1 Termine per il ricevimento delle offerte: 20 marzo 2017, ore 9.
9.2 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
9.3 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dalla scadenza del
bando
9.4 Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta di gara si terrà il giorno 27 marzo 2017 alle ore 9
presso la sala consiliare del Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune n. 17 Lastra a Signa.
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati
esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet : www. comune.lastra-a-signa.fi.it
Le persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sono i legali rappresentanti delle imprese,
cooperative, ditte concorrenti, ovvero i soggetti indicati nel certificato della CCIAA (da presentarsi in
copia) ovvero persona espressamente delegata dal titolare/ legale rappresentante, con documento di
identità valido, a rappresentare e ad intervenire nel corso della seduta.
9.5 Modalità telematica delle procedure di gara: La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità
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telematica sul sito: https://start.e.toscana.it/rtrt/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto,
disciplinato dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto per altri Enti
Pubblici RTRT”, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e da altra documentazione è consultabile
all’indirizzo internet sopra richiamato. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare è
disponibile sui siti: www.comune.lastra-a-signa.fi.it e https://start.e.toscana.it/rtrt/
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla
gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in
raggruppamento temporaneo, consorzi, GEIE.
9.6 Requisiti informatici per partecipare alla gara: La partecipazione alle procedure di scelta del
contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici
interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul
sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. Configurazione hardware
minima di una postazione per l'accesso al sistema:
Memoria RAM 2 GB o superiore;
Scheda grafica e memoria on-board;
Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
9.6.1 Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere,
mouse, video, stampante etc. ). Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione
su internet: fra i seguenti:
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti
tipo (elenco indicativo):
MS Office
Open Office o Libre Office
Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
P er garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello
di codifica a 128bit.
9.6.2 I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono
partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di
validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA,
secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal
DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali. Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli
operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di
validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.
9.6.3 I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei
seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF / JPG per le immagini
9.6.4 La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti
inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
9.7 Non sarà ammessa alla gara l’offerta in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei
documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando o dal Disciplinare di gara.
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Si precisa che ai sensi della normativa vigente, l’utilizzo del Modelli forniti dall’ente stesso non è
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le
dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei
medesimi modelli. Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative
prescrizioni. Gli offerenti possono svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data di
scadenza per la presentazione dell’offerta. L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà
immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e
certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia. L’aggiudicazione definitiva è subordinata
all’esito positivo delle suddette verifiche.
9.7 La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione da parte del Comune della
certificazione di regolarità contributiva, di cui all’art. 2 del DL 210/02 convertito dalla L 266/02,
all’art.3, comma 8, del DLgs 494/96, e all’art.90, comma 9, del DLgs.81/08 e DLgs. 106/09 presso gli
enti competenti secondo quanto previsto
degli artt. 80, 81, 82, 83 3 86 del DLgs 50/2016.
9.8 Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.110 del DLgs 50/16. e ss.mm.ii., in caso di fallimento
dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del
contratto o di recesso dal contratto l’Amministrazione si riserva di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore
offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
9.9 Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per
l’attività contrattuale del Comune di Lastra a Signa e alle leggi nazionali e regionali in materia.
10) INFORMAZIONI
10.1 Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all’amministrazione aggiudicatrice con le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
10.2 Il concorrente, ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. n. 50/2016, deve indicare il domicilio eletto, la Posta
Elettronica Certificata, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui al
medesimo art 76 del decreto citato. Tali informazioni sono fornite dal concorrente compilando gli
appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”.
10.3 L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
10.4 L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle offerte o
quello di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
11) SOCCORSO ISTRUTTORIO
11.1 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui infra. In
particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, di una sanzione pecuniaria pari al UNO per mille. In tal caso, la stazione appaltante assegna
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare
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contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
11.2 La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
11.3 Nei casi di irregolarità. formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al
periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
11.4 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
12) TRACCIABILITÀ FINANZIARIA
12.1 L’Appaltatore si impegna ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità
a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..
12.2 L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (Subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12.3 Nel caso di RTI, la mandataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti,
le clausole di tracciabilità (da inserirsi anche nel contratto di mandato).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
12.4 Si applica l’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo nello specifico che il concorrente che ha dato
causa alla mancanza, incompletezza o irregolarità, dovrà pagare in favore della stazione appaltante una
sanzione pecuniaria fissata nella percentuale dell’1 per mille del valore della gara, il cui versamento sarà
garantito dalla cauzione provvisoria.
12.4 Nel caso in cui si verificasse tale eventualità, la stazione appaltante assegna al concorrente il
termine massimo di dieci giorni, al fine di rendere, integrare o regolarizzare tali dichiarazioni e
provvedere al pagamento della sanzione.
13) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento in favore dell’Aggiudicatario, per l’espletamento del servizio affidato, sarà effettuato
secondo le norme di legge e le disposizioni di cui all’art. 29 del capitolato d’appalto.
14) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Bilancio comunale - Annualità 2017 (quota parte) - Annualità
2018 – Annualità 2019 (quota parte)
15) DESCRIZIONE DEL PROGETTO
I partecipanti alla presente procedura aperta devono realizzare un progetto di gestione complessiva dei
nidi d’infanzia e delle strutture educative alla prima infanzia elencate al precedente punto 2.1, così come
previsto dal disciplinare di gara, che garantisca il pieno raggiungimento degli obiettivi e le specifiche dei
servizi di cui al Capitolato d’Appalto.
16) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
16.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1, lett. p) del D.lgs. 50/1016,
in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 8) del presente disciplinare di gara tra i quali, in
particolare, quelli costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui al d.lgs. 50/1016, art. 45 comma 2 lettere a)
(imprenditori individuali anche artigiani,e le società, anche cooperative}, b) consorzi tra società
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cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto
legislativo Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e consorzi
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 ,e c) consorzi stabili;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui al D.lgs.50/1016, art. 45 comma 2 alle lettera
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) ,b) e c) del
menzionato art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/1016, e) consorzi ordinari di concorrenti, f) le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico ( GEIE), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui
all'art.48 del D.lgs.50/2016.
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art.
45 comma 1del D.lgs. 50/1016 nonché del presente disciplinare di gara;
d) Cooperative sociali di tipo A e operatori economici operanti nel Terzo Settore come individuati
con D.P.C.M. del 30 marzo 2001,le IPAB e le ex IPAB trasformate in aziende pubbliche di servizi alla
persona.
16.2 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all' art.48 del Codice dei contratti.
17) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
17. 1 Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che operino, secondo
quanto risulta dal proprio atto costitutivo e dall’iscrizione a specifici registri, nel settore socio-ludicoeducativo: Ditte, Società, Cooperative, Imprese Sociali, Associazioni di Promozione Sociale, così come
disciplinate dalla Legge n. 383 del 7/12/2000.
17.2 Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 3, Dlgs 50/2016)
a) Iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero
iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e/o all'Albo regionale di
cui alla L.n.381/1991 per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto.
(nel caso di imprese non residenti in Italia) -> Iscrizione nel Registro professionale dello Stato di residenza
per gli operatori economici non aventi sede in Italia. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
(per le cooperative sociali di tipo A e per gli operatori economici del terzo Settore, iscrizione agli appositi Albi Regionali
per le Cooperative Sociali e per le Associazioni di Volontariato) -> Iscrizione nel registro prefettizio o regionale
per le fondazioni; attestazione di riconoscimento giuridico da parte della Regione per le IPAB e per le
aziende pubbliche di servizi alla persona quale ente che esercita le attività oggetto dell'appalto.
17.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 83 comma 5, D.Lgs 50/2016)
1) Dichiarazione di almeno due istituti di credito, operanti negli stati membri della U.E. attestanti,
l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente al fine della prestazione in oggetto.
2) Avere realizzato un fatturato globale d’impresa, nello specifico settore dei servizi alla prima infanzia,
negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore ad euro 1.500.000,00 (I.V.A. esclusa). Se il concorrente
non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio delle
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attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste in merito al fatturato richiesto, può
provare la propria capacità economica e finanziaria rapportando i requisiti di fatturato e quantitativi al
periodo di attività.
17.4 Requisiti di capacità tecnico - professionale (Art. 83 comma 6, D.Lgs 50/2016)
1) Avere svolto servizi socio educativi alla prima infanzia, prestati negli ultimi tre anni precedenti la
pubblicazione del bando di gara, con prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto per enti
pubblici/aziende private per un valore complessivo pari a 1.500.000,00 (I.V.A. esclusa). La
dichiarazione dovrà contenere la specificazione dei servizi resi con i relativi importi, le date di
riferimento, i destinatari, pubblici o privati, e l’esito positivo dei servizi svolti da parte del destinatario.
2) Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008. In caso di R.T.I. tale requisito deve
essere posseduto dall’impresa capogruppo/impresa mandataria.
18) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
18.1 Il soggetto concorrente ha l’obbligo di costituire una cauzione o fideiussione del 2% alla
presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 22.000,00
(ventiduemila/00). Ai sensi del medesimo art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è
ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che dispongono della certificazione del sistema di qualità. La
garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
18.2 Il soggetto concorrente ha l’obbligo di presentare un impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103-104 del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora l’offerente risultasse affidatario.
18.3 Nel caso in cui, durante l’espletamento dalla gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del
documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa
comunicazione da parte dell’Amministrazione.
18.4 Risultano obbligatori per l’aggiudicatario, così come previsto nel Capitolato speciale d’appalto:
a) garanzia fideiussoria definitiva;
b) polizza assicurativa RCT per la copertura dei danni comunque cagionati a terzi in relazione al
servizio, nonché per danni alle cose che verranno a trovarsi nel contesto dell’esecuzione degli interventi
posti contrattualmente a carico dell’affidatario.
19) SUBAPPALTO
E’ tassativamente vietato il subappalto della gestione complessiva dei nidi d’infanzia, salvo i casi previsti
nel Capitolato di appalto.
20) COMUNICAZIONI EX ART. 76 DLGS 50/16
20.1 Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto sono effettuate dall’Amministrazione
Comunale tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente deve obbligatoriamente , oltre al domicilio
eletto, il numero di fax, il recapito di posta elettronica certificata e l’indirizzo di posta elettronica al
quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.
20.2 In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a suo
insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea.
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20.3 È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale via mail ai
seguenti indirizzi del responsabile Area n. 2 – Servizi alla persona: cesare.baccetti@comune.lastra-asigna.fi.it e alla responsabile del servizio educativo annalisa.belli@comune.lastra-a-signa.fi.it ogni
variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o gli indirizzi già
indicati per la ricezione delle comunicazioni.
20.4 L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 76 DLgs n. 50/2016 mediante
comunicazione sintetica per posta elettronica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura
alla Rete civica.

21) CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

-

-

-

21.1 Il mancato pagamento del presente contributo è condizione di esclusione dalla gara
Il pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C è attestato:
Dalla ricevuta del pagamento del contributo , pari a € 140,00 (centoquaranta), da effettuare
sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del
05/03/2014, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n° 266.
21.2 Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. L’operatore economico deve collegarsi al Servizio
Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la
procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della
contribuzione:
on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la
funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino.
21.3 L’operatore economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG
della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto
vendita e allegarlo all’offerta
22) PROCEDURE DI RICORSO
22.1 Autorità competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via
Ricasoli n. 40, 50129 Firenze
22.2 Termini per la presentazione del ricorso: 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente bando o
dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016
22.3) Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Cesare Baccetti - Responsabile Area 2 – Servizi alla persona –
Sportello al cittadino – tel.: 055/3270110; fax: 055/3270115 – mail cesare.baccetti@comune.lastra-asigna.fi.it
Il Responsabile del procedimento
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(Dr Cesare Baccetti)
(*) Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.

82/2005.
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