
 

UNIONE DEI COMUNI DEGLI ERNICI 
CENTRALE UNICA di COMMITTENZA 

Comuni di: Guarcino, Trivigliano, Fumone, Vico nel Lazio, Torre Cajetani 

Sede: c/o Comune di Guarcino Via Alfonso Milani, 1 

03016 GUARCINO Tel. 0775/46007 Fax 0775/469163 

p.e.c. comuneguarcino@pec.it – e-mail comuneguarcino@libero.it 

 
Prot. n. 39 del 01/09/2017 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in gestione del 
Servizio di Asilo Nido comunale per cinque anni educativi (2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 
2021/22). 
IMPORTO COMPLESSIVO: € 361.047,50 IVA inclusa, di cui € 3.610,47 per gli oneri della 
sicurezza. 
Codice CIG: 7191974CAF 
Codice CPV: 80110000-8 
Codice Nuts: ITE45 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 17/08/2017, con la quale è stato approvato anche 
lo schema di convenzione che regolamenterà la concessione del funzionamento del Micro-nido 
Comunale; 
Vista la determinazione a contrarre  ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 del Responsabile del 
Settore n. 54/2017, esecutiva; 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;  

INVITA 
 
a far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 19 Settembre 2017, presso 
l’Ufficio del Protocollo Generale di questa Amministrazione, con le modalità prescritte dal presente 
avviso, una propria offerta ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo presunto, stimato per l’intera durata della concessione, massimo per il servizio è 
fissato in € 361.047,50, IVA inclusa, ed è riferito alla presunta frequenza a tempo pieno di 19 bambini, 
per anni educativi cinque (totale 55 mesi) al costo mensile stabilito pari ad € 346,50, comprensivo di 
IVA, oneri per la sicurezza esclusi, riferito al singolo bambino.  
Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune, nel caso il numero di utenti 
frequentanti risulti essere inferiore ovvero si registri una qualunque altra variazione dei dati considerati 
ai fini della stima. 
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Le condizioni di esecuzione e le modalità di pagamento sono quelle descritte nella presente lettera di 
invito e degli allegati alla stessa, oltre allo schema di convenzione allegato alla Delibera di Giunta 
Comunale n. 84/21017.  
Trovano applicazione le procedure di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Durata dell’appalto: 5 anni educativi (55 mesi) 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l’affidamento in gestione del servizio del Micro-Asilo Comunale denominato 
“La Girandola”, posto nel Comune di Guarcino, in Via Madonna della Neve, n.1, inteso come 
“Servizio socio educativo di interesse pubblico che, nel quadro della politica generale e formativa della 
prima infanzia e sociosanitaria dell’Ente locale, accoglie bambini fino a tre anni d’età, concorrendo 
efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione” (art. 1 L.R. 67/90). 
La gestione del servizio comprende ogni onere derivante dal costo del personale, dagli oneri della 
sicurezza e degli utili di impresa. 
Per partecipare alla gara codesta Impresa dovrà produrre, con le modalità richieste, la 
documentazione di cui ai successivi punti 1.1,  1.2,  2.1,  2.2 e 2.3 
 
1. OFFERTA 
 
1.1 Offerta economica 
L’offerta economica, redatta su carta resa legale con l’apposizione di una marca da bollo di  
€ 16,00, utilizzando preferibilmente l’apposito Modello Sub “A” trasmesso dall’Amministrazione 
Comunale, riportante l’oggetto della gara, con specificazione del prezzo offerto, espresso sia in cifre che 
in lettere, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’Impresa o legale 
rappresentante. 
L’offerta dovrà essere chiusa in un’apposita busta che non dovrà contenere altri documenti e sulla quale 
verranno riportate l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.  
La busta dovrà essere sigillata, controfirmata e/o timbrata sui lembi di chiusura, evitando 
preferibilmente l’uso della ceralacca per le sigillature. 
Non sono ammesse offerte in variante o sostitutive di quella già prodotta. 
 
1.2  Offerta tecnica 
L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente. 
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa fornire indicazioni tali da rendere 
palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. 
L’offerta tecnica dovrà essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto sulla 
base di quanto espressamente indicato nel capitolato. 
Ai fini di una migliore lettura e valutazione delle offerte, si raccomanda nella compilazione semplicità, 
sintesi e concretezza, adeguatezza e congruità, evitando di inviare formulazioni standardizzate, teoriche 
ed astratte (da manuale) e non aventi attinenza diretta con lo specifico appalto, ovvero proposte non 
appropriate alla natura del servizio che si intende gestire. Di tali aspetti si terrà debitamente conto nella 
valutazione delle offerte. Si sottolinea che quanto dichiarato in sede di offerta tecnica costituisce 
“obbligazione contrattuale vincolante” in caso di aggiudicazione e non semplice "dichiarazione di 
principio". 
 
2. DOCUMENTAZIONE. 
2.1.  Dichiarazioni sul Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo 
(DGUE) - Modello Sub “A”  
L’operatore economico dovrà fornire una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale 
dell’impresa, nella quale si attesta che l’operatore economico stesso: 



- non si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016, da effettuarsi attraverso la dichiarazione del possesso della capacità tecnico economica 
richiesta al successivo punto 2.3; 

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta mediante l’utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO 
EUROPEO (DGUE) che a titolo esemplificativo si allega alla presente lettera di invito, e la stessa 
dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità 
all’originale resa sul Modello Sub “C”, corredata dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento, provvisto di foto e firma in corso di validità, di tutti i soggetti che effettuano 
dichiarazioni sostitutive. 
Il concorrente è OBBLIGATO ad indicare il domicilio eletto, oltre al numero di fax e all’indirizzo di 
posta elettronica certificata (p.e.c.), al quale far pervenire, da parte di questa Stazione Appaltante, 
indifferentemente ed a valere a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la gara in oggetto. 
E’ facoltà dell’Amministrazione effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese 
partecipanti, al fine di verificare la veridicità di quanto nelle stesse riportato. 
 
2.2 Garanzie a corredo dell’offerta. 
L’impresa deve presentare, a corredo dell’offerta, con le modalità e le prescrizioni stabilite dall’art. 93 
del D.Lgs. n. 50/2016 una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, pari 
ad € 7.220,95 corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo massimo presunto posto a base di 
gara. 
Trova applicazione il 7° comma dell’art. 93 del citato Decreto Legislativo, nel senso che resta facoltà del 
concorrente, se in possesso delle Certificazioni richiamate nel suddetto 7° comma, di produrre la 
garanzia nella misura ridotta, corrispondente alle rispettive certificazioni, previa segnalazione da parte 
dell'operatore economico, in sede di offerta, del possesso del requisito e documentazione dello stesso 
nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Detta cauzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, deve avere validità per almeno 
180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed essere altresì corredata dall'impegno 
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dall’art. 103 
del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre, nei confronti dei non 
aggiudicatari, si procederà allo svincolo entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. 
 
2.3 Capacità tecnico economica  
In sede di presentazione dell’offerta, il concorrente, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 83 del 
D.Lgs 50/2016, dovrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria riportando all’interno del 
DGUE: 

a)  il fatturato relativo alla gestione di servizi analoghi ovvero qualsiasi tipo di attività di servizio 
sociale, non obbligatoriamente svolta per la Pubblica Amministrazione, per un importo non 
inferiore ad € 361.047,50 (trecentosessantunomilaquarantasette/50 euro); 

b) di avere svolto attività oggetto del presente avviso, negli ultimi tre esercizi finanziari,  mediante 
l’elencazione dei principali servizi, riguardanti l’attività oggetto dell’appalto con l’indicazione dei 
periodi e dei destinatari dei servizi stessi sia pubblici che privati. 

 
2.4 Contributo a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione. 
L’impresa dovrà effettuare per i servizi in oggetto, identificati dal C.I.G. 7191974CAF il versamento di 
€ 35,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione, da corrispondere mediante: 
1. versamento on-line, collegandosi al “Servizio riscossione contributi” disponibile sul sito web 

dell’Autorità all’indirizzo http://www.anticorruzione.it, seguendo le istruzioni disponibili sul 
portale; a riprova dell’avvenuto pagamento, dovrà essere allegata all’offerta copia stampata della e-
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mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi, reperibile accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati”; 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; in tale caso, 
a riprova dell’avvenuto pagamento, dovrà essere allegato all’offerta, IN ORIGINALE, lo 
scontrino. 

Indifferentemente dalle modalità scelte per eseguire il pagamento, è necessario iscriversi al Servizio 
Riscossione Contributi  accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(servizi ad accesso riservato-Servizio Riscossione Contributi) e secondo le istruzioni ivi contenute 
procedere al pagamento.  
 
 
3. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI FORMALI NELLA PARTECIPAZIONE A 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI. 
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016,  le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di 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 economica e all'offerta 
tecnica, 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. 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.  
 
4. CLAUSOLA SOCIALE VOLTA A PROMUOVERE LA STABILITA’ OCCUPAZIONALE 
Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, è inserita la presente clausola sociale volta a promuovere 
la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi della quale la Ditta subentrante dovrà 
provvedere alla riassunzione di tutto il personale impiegato nel rispetto dei contratti collettivi di 
appartenenza.  
 
5. AGGIUDICAZIONE. 
All’aggiudicazione provvederà una Commissione formata e costituita dall’Amministrazione ai sensi delle 
norme statutarie o regolamentari dettate in attuazione delle vigenti leggi. 
La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara e/o di rinviare la stessa, 
senza che le imprese concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, purché congrua e 
conveniente per l’Amministrazione Comunale. 
Sarà attribuito a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100 punti, quale risultante della 
sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti: 

- valutazione dell’offerta tecnica – massimo 85 punti 
- valutazione dell’offerta economica – massimo 15 punti. 

 
La graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata 
sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente e arrotondando il 
risultato alla seconda cifra decimale, secondo i criteri indicati alla tabella allegata. 
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore, Geom. Mario Luigi Mizzoni al quale ci si 
potrà rivolgere per qualunque chiarimento o informazione, anche a mezzo telefono al n. 0775/46007 
int. 2, oppure al n. ro di cell. 3200744141, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
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7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
Il plico, contenente l’istanza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, 
corredata dalle dichiarazioni richieste, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata A.R. del Servizio 
Poste Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante presentazione 
diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Guarcino, Via Alfonso Milani, 1 03016 Guarcino (Fr), 
entro le ore 13:00 del giorno 19 Settembre 2017, a pena di esclusione. 
Ai fini dell’ammissione dell’istanza, faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico da parte 
dell’Ufficio Protocollo, pertanto NON FARA’ FEDE IL TIMBRO DI SPEDIZIONE DELLA 
DOMANDA. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, l’Ammini- 
strazione non sarà chiamata a risponderne qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 
destinazione nel termine tassativamente prescritto. 
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare, oltre al nome o 
ragione sociale della ditta, la seguente dicitura: 
“NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE e dovrà contenere al suo 
interno 3 (tre) buste anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, rispettivamente recanti, 
oltre alle indicazioni della Ditta partecipante e dell’oggetto della gara, le seguenti diciture: 

- Busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
- Busta “B” – OFFERTA TECNICA – QUALITATIVA; 
- Busta “C” – OFFERTA ECONOMICA. 

La gara si svolgerà alle ore 15:00 del giorno 20 Settembre 2017, in seduta pubblica, per l’esame dei 
plichi pervenuti e per la constatazione della regolarità della documentazione allegata. 
Le Ditte partecipanti, per le sedute pubbliche, in  qualunque fase della gara, saranno convocate, a 
mezzo p.e.c., con un preavviso di tre giorni. 
 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE. 
Questa stazione appaltante provvederà ad escludere i candidati o i concorrenti e di conseguenza a 
considerare nulle o come non presentate le corrispondenti offerte nel caso:  

a) di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
b) di difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, con particolare riferimento alla lista 

delle lavorazioni che deve essere sottoscritta in tutte le sue parti dal legale rappresentante della 
Ditta concorrente o dal suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui 
stesso confermate e sottoscritte; 

c) di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte;  

d) di violazione dei termini per la presentazione delle offerte; 
e) di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i 

quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; 
f) di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio 
ha dichiarato di concorrere; 

g) i soggetti partecipanti versino in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del 
Codice; 

h) la stazione appaltante accerti che le offerte dei concorrenti siano imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi; 

i) di violazione delle norme sull’avvalimento; 
j) di violazione delle norme sul subappalto; 
k) di presentazione di offerte in aumento; 
l) della mancata produzione della garanzia provvisoria; 
m) nel caso in cui l’offerta non sia corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. 



 
9. SPESE ED ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA. 
Tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla 
stipulazione e registrazione del contratto, sono a carico dell’impresa aggiudicataria.  
 
10. FACOLTA’ DI SVINCOLARSI DALL’OFFERTA. 
Le imprese avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data fissata nel 
presente invito per la gara, previa notificazione all’Amministrazione appaltante. 
 
11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. 
L’aggiudicazione si intende condizionata alla non sussistenza a carico dell’impresa di provvedimenti o di 
procedimenti ostativi di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, 
accertati con le modalità previste dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, oltre alla permanenza e sussistenza 
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla gara e sui quali l’Amministrazione si riserva 
la facoltà di procedere ad effettuare controlli al fine di verificare la veridicità di quanto nella stessa 
riportato, ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 
12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 
Il concorrente risultato aggiudicatario, nei termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà 
provvedere, ai fini della formale stipulazione del contratto: 
a) alla costituzione di apposita garanzia fidejussoria definitiva, per l’importo derivante dall’applicazione 

del disposto dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) al versamento delle spese di contratto, diritti, bolli e registro che sono poste interamente a carico 

dell’aggiudicatario. 
Resta inteso che, l’inadempienza o la difformità rispetto a ciascuno degli obblighi sopra evidenziati, 
comporterà la decadenza immediata dell’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa inadempiente con la 
conseguente escussione della cauzione provvisoria, il tutto senza pregiudizio di risarcimento dei danni 
che potranno derivare all’Amministrazione procedente. 
 
13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 
Nel contratto da stipularsi tra l’Ente e la Ditta aggiudicataria sarà inserita, ai sensi dell’8° comma 
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata 
legge. Il contratto sarà munito, altresì, di specifica clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in 
cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale, 
ovvero, degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
14. OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA. 
La Ditta aggiudicataria, è impegnata all’osservanza delle norme relative alla sicurezza del personale 
impiegato, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., in quanto 
applicabile. 
 
15. RESPONSABILITA’ CIVILE. 
La Ditta aggiudicataria assumerà in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il 
Comune di Alatri, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in 
dipendenza dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 
A tal fine l’impresa dovrà essere in possesso di specifica polizza assicurativa per un massimale di  
€ 500.000,00. 
 
16. MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
I pagamenti avverranno, a valere ad ogni effetto di legge, con cadenza mensile previa emissione di 
regolare fattura. 



 
17. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e ss.mm.ii. 
 
18. APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI   

DI LAVORO. 
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il 
servizio. 
 
19. COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE.  
L’Amministrazione provvederà ad inviare le comunicazioni relative alla gara d’appalto di cui al presente 
bando di gara secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016. 
 
20. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
Per quanto non previsto nel presente invito si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, statali e 
regionali, in materia. 
 
 
      Il Responsabile del Settore                                 Il Responsabile della C.U.C.  
     f.to Geom. Mario Luigi Mizzoni                                                          f.to Ing. Matteo Scaccia 

              
 
 
 
 
 
 
 


