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OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA - TELEMATICA SINTEL -  PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IQBAL MASIH"  – PERIODO DAL 01.09.2019 al 

31.08.2022. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7937369C19. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti: 

- la deliberazione C.C. n. 15 del 14.3.2019, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021; 

- la deliberazione C.C. n.  16 del 14.3.2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2019-2021; 

- la deliberazione G.C. n. 55 del 29.3.2019, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione anno 2019 – parte finanziaria; 

- il decreto del Sindaco nr. 20 del 20.05.2019 di attribuzione allo  scrivente della posizione 

organizzativa relativa al Servizio Affari Generali del Comune di Vedano al Lambro, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 13 e seguenti del 

CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, con il conferimento dei poteri a 

quanto infra occorrenti; 

- la determinazione n. 217 del 11/06/2019 recante Individuazione del Responsabile Unico del 

Procedimento e Gruppo di Lavoro per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 

dell’asilo nido Iqbal Masih – periodo 01.09.2019 – 31.08.2022. CIG 7937369C19. Art. 31 e art. 

113 del D.Lgs 50/2016. 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

PREMESSO che: 

 

- il 31.8.2019 giungerà a scadenza il contratto Rep. n. 364 del 17.11.2014 di affidamento per 

anni tre, ripetuti per ulteriori due, della concessione per la  gestione dell’asilo nido comunale 

Iqbal Masih, sito in Vedano al Lambro, Via Italia 11, in corso con la Società Cooperativa 

Sociale onlus Koinè di Novate Milanese; 

- al fine di garantire continuità al servizio,  occorre dare avvio alla procedura per la selezione 

all’operatore economico a cui affidare in concessione la gestione dell’asilo  nido comunale 

Iqbal Masih per un periodo di 3 anni scolastici dal 01.09.2019 al 31.08.2022 con opzione di 

ripetizione per ulteriori due anni scolastici; 

- L’Amministrazione Comunale ha confermato , con apposito obiettivo strategico inserito nel 

DUP, il mantenimento del servizio in essere  con le modalità correnti; 

- l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 smi prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  
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- l’art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i dispone che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante:  

a) il fine che il contratto intende perseguire;  

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti   delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti” ed in particolare i seguenti 

articoli: 

- Art. 164 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, che prevede: “Alle procedure di aggiudicazione di 

contratti di concessione di lavori o di servizi, si applicano, per quanto compatibili, le 

disposizioni contenute nella parte I e II, del presente Codice, relativamente ai principi 

generali, alla esclusione, alle modalità ed alle procedure di affidamento, alle modalità di 

pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali ed ai motivi di 

esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli 

offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle 

domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”; 

- Art. 30 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”; 

- Art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimati degli appalti” 

- Art. 37, commi 1, 2 primo periodo e 4, sulla facoltatività della “Centralizzazione e 

aggregazione delle committenze”, per i contratti sotto soglia e, in generale, ai sensi dell’art. 1, 

co. 1, lett. g), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; 

- Art. 216,  comma 10, che prevede:  “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di  

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono 

soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.” 

- Art. 32 “Contratti sotto soglia e Determina al contrattare”; 

- Art. 80 “Motivi di esclusione” 

- Art. 29 “Principi in materia di trasparenza” 

 

PRECISATO che, per le finalità di cui all’art 192 del D. Lgs n.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  

- il fine del contratto è offrire alle famiglie dei bambini della fascia di età compresa tra i tre mesi 

e i tre anni e  prioritariamente residenti a Vedano al Lambro, un servizio di asilo nido ed 

eventuali servizi aggiuntivi, di tipo educativo e di socializzazione, sempre per i bambini della 

fascia  3mesi-3 anni, il tutto finalizzato per creare e sostenere la rete dei servizi per la prima 

infanzia;  

 

DATO ATTO che il Comune di Vedano al Lambro è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sopra 

richiamato - Codice AUSA n. 209674; 
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DATO ATTO, con riferimento alla procedura applicabile, di quanto segue: 

- l’importo complessivo presunto della concessione, per la durata base del contratto, 

corrispondente agli anni scolastici  2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 è di € 1.113.750,00, 

al netto di IVA;  

- ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore stimato della procedura, compresa l’opzione 

di ripetizione servizi analoghi, e le ulteriori opzioni ai sensi degli artt. 63 c.5,  175, comma 1 

lettera a) e lettera e),  176 c.6 e 106 c.11  del codice,  è calcolato in   € 2.585.212,50, al netto 

di IVA, calcolato così come riportato Progetto di servizio;  

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica  

- scelta della procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, al fine di 

garantire la massima partecipazione possibile degli operatori economici in possesso dei 

requisiti richiesti;  

- criterio di aggiudicazione della concessione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

- le clausole essenziali sono riportate nel Progetto di servizio 

- non sussistono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze (da  DUVRI)  

- la procedura verrà svolta con modalità telematiche tramite la   piattaforma Sintel di Arca di 

Regione Lombardia (strumento di negoziazione ai sensi  dell’art. 3 comma 1 lettera dddd) 

punto 4 del codice e ai sensi dell’art. 37 c.1 del Codice); 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 che dispone che “ANAC attraverso linee guida, bandi-tipo, 

capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, 

garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti” (art. 

213, co. 2) e che “successivamente all’adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara 

sono redatti in conformità agli stessi” (art. 71) precisando ulteriormente che “le stazioni 

appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-

tipo”; 

 

DATO ATTO che con deliberazione ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017, pubblicata nella G.U. – 

Serie Generale n. 298 del 22.12.2017, è stato approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 

213, co. 2 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo 

pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

DATO ATTO altresì che nella stessa deliberazione ANAC ha previsto che la circostanza che la gara 

sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare-

tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune 

modifiche al testo del Disciplinare-tipo, che verrà pertanto applicato per finalità di omogeneità 

per quanto utile e compatibile con la procedura in argomento; 

 

VERIFICATA l’assenza sui portali e–procurement di Consip e Arca Lombardia di convenzioni attive 

relative al servizio in oggetto; 
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VISTO il PROGETTO DI SERVIZIO predisposto dal Gruppo di Lavoro  di cui alla determinazione nr. 

217 sopra richiamata,  ai sensi dell’art. 23, comma 15,  del D.Lgs 50/2016 smi, composto dai 

seguenti elaborati : 

A- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO, 

B- CALCOLO DEGLI IMPORTI – IPOTESI DI PEF, 

C- SCHEMA DI CONTRATTO, 

D - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, comprensivo di quanto segue: 

Specifiche tecniche richieste, 

Indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che 

possono essere oggetto di variante migliorativa, 

Opzioni di modifica del contratto, 

allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale  

 

VISTA altresì la sottoelencata documentazione di gara predisposta dal Gruppo di Lavoro  di cui 

sopra, che unitamente a quanto riportato nel presente atto, disciplinano la procedura: 

BANDO DI GARA 

DISCIPLINARE DI GARA 

con i Criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte, e i seguenti allegati: 

ALLEGATO A - Domanda di partecipazione; 

ALLEGATO A1 – Dichiarazioni integrative al DGUE; 

ALLEGATO B – Offerta economica;  

ALLEGATO C - Richiesta/Attestazione  di sopralluogo. 

 

STABILITO altresì che: 

- la concessione verrà aggiudicata anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta conveniente e idonea ed in base ad elementi specifici non appaia 

anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 del D.Lgs 50/2016; 

- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi 

dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs. 50/2016; 

- in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016; 

- il termine di ricezione delle offerte è fissato in minimo 30 giorni, ai sensi dell’art. 36 co 9, 60 

co 1 del D. Lgs 50/2016 e tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 79 del medesimo 

Decreto; 

 

DATO ATTO che: 

- è stato acquisito presso il Sistema SIMOG dell’ANAC il numero di gara  7460117 ed il CIG 

7937369C19; 

- l’importo del contributo a carico dell’Ente comune, dovuto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ai sensi della deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 in attuazione dell’art. 1, co 

65 e 67 della Legge 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2019 ammonta ad € 600,00; 
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- tale importo sarà regolato tramite Mav cumulativo quadrimestrale; 

- a carico di ogni concorrente è previsto un contributo pari ad € 140,00; 

 

VISTI gli artt. 36 co 9, 73 e 74 del D.Lgs. 50/2016 che disciplinano le modalità ed i termini di 

pubblicazione dei documenti di gara delle procedure aperte sotto soglia comunitaria; 

 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 11 del D,lgs. 50/2016 “fino alla data 

che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche 

essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 

contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli 

avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”. 

 

CONSIDERATO pertanto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 “gli 

avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, 

non oltre due giorni lavorativi  dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso 

l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

 

RITENUTO di approvare il Progetto di servizio e la documentazione di gara come sopra elencata; 

 

RITENUTO altresì  di procedere alla pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle prescrizioni 

previste dagli art. 36 comma 9 e art. 66 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente: 

- su GURI ( Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) – per estratto; 

- sul sito internet del Comune di Vedano al Lambro 

- sui siti informatici dell’Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture; 

- all’Albo Pretorio del Comune di Vedano al Lambro 

- su piattaforma Sintel di ARCA Lombardia 

 

CONSIDERATO che: 

- entro i limiti del Bilancio pluriennale 2019/2021 in vigore, ai fini della gara e necessario 

procedere alla prenotazione della spesa presunta, a carico del Comune, per la concessione 

dell’asilo nido comunale Iqbal Masih; 

- tale spesa a carico del Comune corrisponde ( alla differenza tra la retta mensile calcolata in 

base alla fascia ISEE e il corrispettivo determinato dall’esito di gara; 

- la spesa presunta a carico del bilancio comunale per il periodo 2019-2022, calcolata in base 

all’andamento nell’ultimo triennio scolastico, risulta pari a € 343.207,50  iva 5% compresa e 

cosi suddivisa: 

o anno 2019 (periodo Settembre/Dicembre) €. 38.000,00 

o anno 2020 €. 115.000,00 

o anno 2021 €. 115.000,00 
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o anno 2022 €. 75.207,50  

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 183 e 191 che dispongono in materia di impegno 

di spesa; 

 

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011;  

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016; 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI INDIRE la gara per procedura aperta, sotto soglia euro unitaria, ai sensi art. 3 comma sss), 

art. 36 comma 9, e art.60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento in concessione della gestione 

dell’asilo nido comunale “Iqbal Masih” sito in Vedano al Lambro - via Italia 11- periodo 

01/09/2019 al 31/08/2022,  da svolgersi con modalità telematica mediante  la  piattaforma 

Sintel di Arca Regione Lombardia –CIG7937369C19; 

 

2. DI APPROVARE il progetto redatto ai sensi art. 23 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e la 

documentazione di gara, così composta: 

A- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO, 

B- CALCOLO DEGLI IMPORTI – IPOTESI DI PEF, 

C- SCHEMA DI CONTRATTO, 

D - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

BANDO DI GARA 

DISCIPLINARE DI GARA 

con i Criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte, e i seguenti allegati: 

ALLEGATO A - Domanda di partecipazione; 

ALLEGATO A1 – Dichiarazioni integrative al DGUE; 

ALLEGATO B – Offerta economica;  

ALLEGATO C - Richiesta/Attestazione  di sopralluogo. 

Tutta allegata in schema alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

3. DI PROCEDERE, successivamente all’ottenimento dell’esecutività del presente atto, alla 

pubblicazione del bando, integrale o per estratto, e della documentazione di gara, come 

segue: 

- GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); 

- sito internet del Comune di Vedano al Lambro: documentazione di gara integrale; 

- siti informatici dell’Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture: estratto del bando; 
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- Albo Pretorio del Comune di Vedano al Lambro: bando di gara, 

- piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia: documentazione integrale 

 

4. DI STABILIRE, come risulta dalla sopra elencata documentazione, che: 

- l’aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, (offerta tecnica punti 80, offerta economica punti 20), così come riportato nel 

Disciplinare di Gara allegato.  

 

5. DI IMPEGNARE la spesa totale pari a € 1.141,14 per le spese di pubblicazione ed il contributo 

dovuto all’ANAC relativi alla suddetta gara, imputando la spesa nel seguente modo: 

- € 541,14 IVA compresa, (compresa marca da Bollo) per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

dell’estratto del bando di gara – in  favore di Libreria Concessionaria Milano srl – Piazza Diaz 1 

– 20123 Milano CIG: Z7E28C94BC al Cap. PEG 175 “Spese pubblicazione bandi e concorsi”, 

- € 600,00 quale Contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione al Cap. PEG 

175…”Spese pubblicazione bandi e concorsi” (trasferimento fondi non soggetto a 

tracciabilità); 

 

6. DI PRENOTARE la spesa necessaria, presunta a carico del Comune, di complessivi € 

343.207,50in relazione ai soli Esercizi 2019 – 2020 E 2021 con la seguente imputazione: 

€. 38.000,00 al Cap. PEG 1381 “Prestazioni di servizi per asili nido”; 

€. 115.000,00 al Cap. PEG 1381 “Prestazioni di servizi per asili nido”;  

€. 115.000,00 al Cap. PEG 1381 “Prestazioni di servizi per asili nido”; 

 

7. DI RINVIARE a successiva determinazione l’impegno di spesa sul bilancio 2022 con 

imputazione di €. 75.207,50  al cap. PEG 1381 Prestazioni di servizi per asili nido; 

 

8. Di DARE ATTO di aver considerato gli adempimenti di trasparenza ai sensi dell’articolo 29 del 

D.Lgs 50/2016 e 27 del D.Lgs 33/2013. 

 

9. DI DEMANDARE a successivo atto, dopo la scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta,  gli adempimenti relativi all’individuazione dei componenti della Commissione 

Giudicatrice e relativi impegni di spesa. 

 

10. DI TRASMETTERE il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis e 

183 comma 7 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 



 
COMUNE DI VEDANO AL 

LAMBRO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO “IQBAL MASIH” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19 

 

 

CIG: 7937369C19 

 

PROGETTO DI SERVIZIO  
ALLEGATO A 

 
ai  sensi dell’Art 23 comma 14 e 15 dlgs 50/2016 

 

 

A- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL 

CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 
 

- Inquadramento e modello di gestione 

Il Comune di Vedano al Lambro si colloca nella provincia di Monza e della Brianza e confina con i 

Comuni di: Monza, Lissone, Biassono e il Parco di Monza. Ha una superficie di 1,98 Kmq, con una 

popolazione di circa 7.578 abitanti al 31.12.2018.  

L’Asilo nido comunale ha iniziato la sua attività nell’ottobre del 1998; è autorizzato al funzionamento  

con autorizzazione  n° 84752/1696/97 del 15 febbraio 1999. 

L’Asilo Nido Iqbal Masih si propone come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, 

nel quadro di una politica educativa della prima infanzia, contribuisca, in collaborazione con le 

famiglie, ad un armonico sviluppo psico-fisico del bambino nei primi tre anni di vita.  

La struttura è situata in via Italia 11, in una zona residenziale centrale, può accogliere fino a 45 

bambini (elevabile come da P.S.A. del 20%) dai 3 mesi ai 3 anni. 



L’asilo nido rientra tra i servizi a domanda individuale resi su specifica richiesta dell’utente. 

Costituisce presupposto per l’esternalizzazione del servizio: a) la natura di funzione non ordinaria 

del servizio b) il fatto che l’asilo nido non rientra nelle mansioni istituzionali spettanti in via ordinaria 

agli enti locali. 

In tema di servizi pubblici, i modelli gestionali ravvisabili sono costituiti dalla gestione diretta, 

l’affidamento in appalto, l’affidamento in concessione, l’affidamento in house. 

La struttura è attualmente gestita con un contratto di concessione di servizio dalla Cooperativa 

Koinè  a seguito di procedura di gara aperta svoltasi nel 2014.  

L’Amministrazione Comunale ha confermato , con apposito obiettivo strategico inserito nel DUP, il 

mantenimento del servizio in essere  con le modalità correnti. 

La concessione comprende: la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento 

delle attività educative; l’iscrizione, la chiamata e l’ambientamento dei bambini;  la gestione del 

servizio educativo, in sinergia con la famiglia, della cura e dell’igiene personale del bambino; la 

distribuzione, somministrazione ed assistenza ai pasti; il servizio di igiene, pulizia e sanificazione dei 

locali e degli arredi interni ed esterni; il servizio lavanderia; le manutenzioni ordinarie e quant’altro 

connesso alla regolare gestione di un asilo nido.  

La concessione prevede altresì la gestione, a cura del Concessionario, dell’emissione e della 

riscossione diretta delle rette di frequenza dovute dalle famiglie, nel rispetto delle tariffe fissate 

dall’Amministrazione Comunale (quelle in corso sono riportate nella carta dei servizi e nella tabella 

sotto).  

Con riferimento alle agevolazione tariffarie riconosciute in base alla regolamentazione comunale, il 

Comune  provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo 

dovuto al concessionario a copertura delle agevolazioni ISEE o legate alla residenza, al netto della 

quota contributiva versata da ciascun utente la cui  morosità, per tale quota, rimane a carico del 

concessionario nell’ambito dei rischi trasferiti con la concessione. 

Sono esclusi dalla concessione i servizi di preparazione dei pasti dei bambini, di custodia 

dell’immobile e di manutenzione straordinaria.  Tutte le informazioni di contesto e relative al servizio 

così come attualmente svolto sono riportate nella Carta dei servizi  2018/2019 approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale nr. 177 del 25/10/2018 e allegata alla presente relazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
- Servizio di Asilo nido 

Gli obblighi di servizio pubblico gravanti concessionario possono essere individuati come segue: 

- garantire la massima qualità del servizio, nell’ambito degli standard definiti dalla Regione e dai 

sistemi di accreditamento nel rispetto di quanto previsto  dal Regolamento dell’Asilo nido e dalla 

Carta dei servizi approvata con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 177 del 25/10/2018  

allegata alla documentazione di gare; 

- gestire l’ammissione degli utenti, tramite graduatoria, con priorità ai residenti;  

- soddisfare le richieste dell’utenza e sviluppare pienamente le potenzialità del servizio; 

- assicurare piena accessibilità ai servizi, senza discriminazioni, da parte di fasce sempre più ampie 

di popolazione; 

- allinearsi alle esigenze lavorative dei genitori con massima flessibilità ed adattabilità a turnazioni 

ed orari diversificati delle famiglie, anche attivando nuove tipologie di servizio.; 

- istituire rapporti e sinergie pedagogiche ed educative con il Comune e con realtà del territorio; 

- l’applicazione delle rette secondo il piano tariffario comunale con il recupero degli insoluti; 



- raggiungere l’equilibrio economico-finanziario del servizio anche attraverso servizi ulteriori in 

modo da eliminare le varie tipologie di rischio legate alla gestione in concessione. 

Gli obblighi generali del Comune di Vedano al Lambro, relativamente all’affidamento del servizio 

Asilo Nido, sono:  

- mettere a disposizione la struttura: immobile e pertinenze, completa degli arredi e 

strumentazioni esistenti, e garantirne la manutenzione straordinaria (planimetrie e inventario 

allegati alla documentazione di gara);  

- garantire il funzionamento attraverso i contratti per le utenze: considerato che tecnicamente 

ed economicamente non è conveniente scorporarle al fine di intestarle al concessionario, salvo 

il rimborso forfettariamente stimato in € 5.000,00 (IVA inclusa), con revisione all’ISTAT negli 

stessi termini in cui il concessionario potrà rivedere la retta mensile;  

- verificare con un monitoraggio costante ed incontri tecnici – istituzionali il mantenimento degli 

standard di   servizio prestato dal concessionario –  

- controllare il  buon utilizzo della struttura e di quanto in essa contenuta. 

 

- Capacità ricettiva – dati medi annuali 

Alcuni dati di frequenza registrati nell’ultimo triennio:  

- Anno 2015: n. 41 bambini iscritti, di cui 6 hanno frequentato a tempo pieno, 22 a tempo medio 

e 13 part time  

- anno 2016: n. 55 bambini iscritti, di cui 12 hanno frequentato a tempo pieno, 27 a tempo medio 

e 16 part time.  

- anno 2017: n. 61 bambini iscritti, di cui 16 frequentanti a tempo pieno, 32 a tempo medio e 14 

part time.  

- anno 2018: n. 61 bambini iscritti, di cui 51 frequentanti a tempo pieno e 10 part time.  

 

 

Indicativamente il PT è il 20% in meno del TP – i fratelli dei residenti come da regolamento hanno 

una ulteriore riduzione - il PT corto ha quasi il 50% di riduzione su tempo pieno 

L’articolazione del corrispettivo dovuto al gestore è strutturata con un prezzo/mese bambino a 

carico del Comune di Vedano al Lambro, fino ad un massimo di € 750,00 (Full time), una quota 

contributiva dovuta dall’utenza in ragione della fascia ISEE di appartenenza, versata direttamente al 

soggetto concessionario. 

 

- Indicazioni relative ai documenti inerenti la sicurezza e DUVRI 

Non sono previsti rischi interferenziali di cui al D. Lgs. 81/2008 e smi; l’importo per oneri della 

sicurezza da rischi interferenziali è pari a euro 0 (zero). 



L’Operatore  economico a dimostrazione dell’avvenuta valutazione dei rischi specifici, limitatamente 

alle attività che l’operatore economico medesimo è chiamato ad eseguire presso la struttura, dovrà 

redigere e consegnare il Documento di valutazione del rischio 

 

 

Allegati alla documentazione di gara che fanno parte integrante della presente relazione: 

- 1 - Carta dei servizi 2018/2019 

- 2 - Regolamento asilo nido; 

- 3 – Planimetrie nido (nr. 2); 

- 4 - Inventario; 
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ALLEGATO B 

 
ai  sensi dell’Art 23 comma 14 e 15 dlgs 50/2016 

 

 

B - CALCOLO  DEGLI IMPORTI  - IPOTESI DI  PEF 

1. Calcolo degli importi  

L’importo massimo stimato del contratto è ottenuto dal prodotto della retta mensile a bambino, 

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di € 750,00 per il nr. di 45 posti 

autorizzati per 11 mesi di attività e per i tre anni di durata base del contratto. 

 

IMPORTO CONTRATTUALE CONCESSIONE – 3 ANNI SCOLASTICI 

Annuo – introiti massimi servizio base 

Importo servizio €  371.250,00 

IVA 5% € 18.562,50 

Oneri per la sicurezza (DUVRI) €  00,00 



TOTALE IMPORTO CON IVA € 389.812,5 

Triennale – introiti massimi servizio base 

a) Importo servizio €  1.113.750,00 

IVA 5% € 55.687,50 

Oneri per la sicurezza (DUVRI) €  00,00 

TOTALE IMPORTO CON IVA € 1.169.437,50 

 

ENTRATE PER OPZIONI ART. 175 COMMA 1 Lett. A 

Ripetizione del servizio art. 63 c.5 2 aa.ss. €  742.500,00 

Revisione prezzi  € 3.712,50 

Aumento capienza  € 222.750,00 

Nuova sezione – Servizi 0-6 anni € 150.000,00 

Servizi di pre-post scuola scuole primarie €  *150.000,00 

Proroga tecnica – indugio nuovo affidamento € 202.500,00 

b) Importo opzioni € 1.471.462,50 

IVA 5% € 73.573,13 

TOTALE OPZIONI CON IVA €  1.545.035,63 

TOTALE a)+b) artt. 35 c.1 e 167  € 2.585.212,50 

Oneri per la sicurezza (DUVRI) €  00,00 

 

SPESE PPROCEDURA E ALTI IMPORTI 

Contributo all’AVCP € 600,00 

Spese per pubblicazione € 1.000,00 

Rimborso spese per pubblicazione € -1.000,00 

Spese commissione € 2.000,00 

TOTALE IMPORTO CON IVA € 2.600,00 

Accontamento ex- art. 113 € 22.275,00 

 

2. IPOTESI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF  

(stilato presuntivamente sulla base dell’andamento storico del servizio) 

STIMA SPESE ANNUE del concessionario (IVA 

esclusa) 

Asilo nido %  

costi sostenuti per assicurazione € 3.500,00 1,63 € 12,21 

costi sostenuti per manutenzioni ordinarie € 4.500,00 2,09 € 15,70 

costi sostenuti per materiale di igiene € 2.500,00 1,16 € 8,72 

costi sostenuti per materiali di consumo € 4.000,00 1,86 € 13,95 

costi sostenuti per utenze e tasse € 3.500,00 1,63 12,21 



*costi coordinamento pedagogico e 

amministrativo - gestionale 

€ 10.500,00 4,88 € 36,63 

*costi operatori socio - educativi € 106.000,00 49,30 € 369,77 

*costi personale amministrativo € 7.500,00 3,49 € 26,16 

*costi personale ausiliario e per le pulizie € 26.000,00 12,09 € 90,70 

costi per promozione del servizio € 1.000,00 0,47 € 3,49 

altri costi diretti € 6.000,00 2,79 € 20,93 

costi indiretti di gestione (tra cui oneri 

amministrativi, visite mediche, assicurazioni, 

polizze, privacy, sicurezza, consulente del 

lavoro, studio commercialista, quota spese 

uffici operativi, rimborso utilizzo struttura etc.) 

€ 25.000,00 11,63 € 87,21 

margine d'impresa € 15.000,00 6,98 € 52,33 

Importo totale costi € 215.000,00  100 € 750,00 

* costi del personale artt. 23 c. 16 D.Lgs 

50/2016 

€ 150.000,00 69,76 523,26 

 

Per le valutazioni sul costo del personale si farà altresì riferimento alle pertinenti tabelle 

ministeriali (DM 2/10/2013) 

Stima entrate annue del concessionario (IVA eslcusa) 

 

Rette da utenti € 101.552,40 

Integrazione a carico del comune compreso nidi gratis € 113.758,00 

totale € 215.310,40 
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PROGETTO DI SERVIZIO 

C- SCHEMA DI CONTRATTO 

 

PARTE - I 

________________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE  DI   VEDANO AL LAMBRO 

Provincia di Monza e Brianza 

 

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO “IQBAL MASIH”. PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022.  CIG       . 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì       del mese di       in Vedano al Lambro, presso la 

residenza municipale del Comune di Vedano al Lambro, in Largo Repubblica n. 3. 

Avanti a me      , Segretario Generale del Comune di Vedano al Lambro, domiciliato per la carica 

presso la suddetta “residenza municipale”, autorizzato dalla legge a rogare nella forma pubblico-

amministrativa gli atti in cui il  Comune di Vedano al Lambro è parte  ai  sensi  dell'art. 97 del  Decreto 

Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia 

di comune accordo delle Parti, 

 

SONO COMPARSI 

 

- dott.       , nato       il       , Responsabile del       del Comune di Vedano al Lambro, d’ora 

in avanti anche “Comune”, domiciliato per le proprie funzioni presso la suddetta residenza 

municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto  del Comune che rappresenta (codice 

fiscale . 03131650156) ai sensi  degli articoli  107, comma 3, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e in forza di Decreto del Sindaco n. .       del       2019; 

- dott.      , nato/a a       (     ) il giorno      , domiciliato/a per la carica presso la sede ove 

appresso, identificato mediante documento di identità, il quale interviene al presente atto in qualità 

di       dell’impresa             (d’ora in avanti anche Concessionario), con sede in       

(     ),       n.      , partita I.V.A, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio di       n.      ; 

PREMETTONO CHE 

 

- con determinazione n.       del       veniva indetta la  procedura aperta per l’affidamento in 

Concessione del servizio di gestione dell’asilo nido “Iqbal Masih” – periodo dal 01.09.2019 al 
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31.08.2022 cig       ai sensi  degli artt ai sensi art. 3 comma sss), art. 36 comma 9, e art.60 del 

D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto; 

- con la stessa determinazione n.      : 

1) veniva approvato il progetto per l’affidamento in Concessione del servizio di gestione dell’asilo 

nido “Iqbal Masih”–  periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022 cig      ; 

2) veniva approvata la documentazione di gara per lo svolgimento della procedura aperta sulla 

Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia; 

3) venivano prenotate le risorse necessarie per il finanziamento del servizio a carico del Comune; 

- esperita la procedura di gara, con determinazione       del        veniva approvato il Verbale di 

gara - Report di procedura ID       sedute del        unitamente  ai verbali delle sedute riservate 

del        e si aggiudicava la procedura aperta per l’affidamento Concessione del servizio di 

gestione dell’asilo nido “Iqbal Masih”–  periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022 cig       

all’operatore economico       di      , con decorrenza dal        per la durata  base di 36 mesi  

e comunque sino al 31 agosto  2022 - fatte  salve le opzioni previste dal contratto - alle condizioni 

tecnico normative riportate  nel Progetto e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal 

Concessionario; 

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data       a seguito della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti in al Concessionario;  

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in  data       e 

pertanto alla data       sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall’articolo 32, comma 9, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;  

- la regolarità contributiva del Concessionario        è attestata  alla data di sottoscrizione del 

presente contratto dal DURC avente validità fino al       protocollo INAIL/INPS       ; 

- in data       il Direttore dell’Esecuzione ha provveduto alla consegna del servizio in via d’urgenza, 

ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 smi,  e del D. M. 49/2018, come da verbale 

protocollo n      ; 

- ai sensi dell’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs 159/2011 in data       è stata acquisita informazione 

con liberatoria antimafia mediante consultazione  della B.D.N.A. con cui il Prefetto di       ha 

attestato quanto segue       

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:  

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1: Oggetto 

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio dell’Asilo nido comunale “Iqbal Masih” situato 

in via Italia, 11 – Vedano al Lambro - autorizzazione intestata al Comune di Vedano al Lambro nr. 

63 del 15 febbraio 1999. 

. 
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Finalità, modalità organizzative e di svolgimento dei vari servizi, nonché i relativi oneri sono descritti 

nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale allegato e nella documentazione di gara in 

generale.  

Il Concessionario dovrà collaborare con il Comune per il mantenimento dell’autorizzazione al 

funzionamento e l’accreditamento dell’unità di offerta in base alle disposizioni regionali vigenti nel 

tempo, pena la risoluzione del contratto. 

Forma oggetto integrante e sostanziale del contenuto del  contratto il contenuto dell’offerta 

tecnica: Relazione tecnica, presentata dal Concessionario in gara        , e allegata al presente 

contratto. 

Fanno parte dell’oggetto del contratto le prestazioni relative alle opzioni di cui all’art. 175 c.1 a) ed 

e)  e 63  c. 5 del D.Lgs 50/2016,  riportate nel successivo art.      , qualora attivate. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella lex specialis di gara, si rimanda a quanto previsto 

dalla normativa nazionale e  regionale, alle fonti secondaria , compresi regolamenti e alle linee 

guida nazionali e regionali vigenti nella materia oggetto del contratto. 

 

Articolo 2: Valore della concessione 

Il rapporto di concessione di servizi prevede che il corrispettivo  per l’attività di gestione dell’asilo 

nido consista esclusivamente nel diritto di gestire il servizio con assunzione in capo al 

Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso. 

Il valore stimato dell’affidamento in concessione per tre anni  della gestione dell’asilo nido “Iqbal 

Masih” è pari a €       (€ 1.113.750,00 diminuiti del ribasso di gara del      %) oltre ad IVA. 

Il valore stimato è calcolato sulla base al prezzo mensile per bambino frequentante a tempo pieno 

(ore 7:30 – 18:00), senza alcuna riduzione per agevolazioni a carico del Comune,   pari a netti  € 

      (€ 750,00 diminuiti del ribasso di gara del      %) moltiplicato per il numero di posti 

dell’asilo (45), per 11 mesi all’anno per tre anni di durata della concessione.  

SERVIZIO NUMERO 

BAMBINI 

VALORE 

UNITARIO 

MESI DI 

ATTIVITA’ 

TOTALE ANNUO TOTALE PERIODO 

CONCESSIONE 

(base asta) … anni 

Concessione 

servizio asilo 

nido comunale -  

presunto a base 

45 € 750,00 11 € 371.250,00 € 1.113.750,00  

 

Concessione 

servizio asilo 

nido comunale - 

affidamento 

45 €       11 €       €       

La retta mensile per ciascun bambino utente a tempo pieno, ridotto in misura fissa del 20% per gli 

utenti a part-time e del 45% per gli utenti a part-time ridotto. 

Ai fini dell’art. 35 C.1  e 167 del codice, il valore massimo stimato del contratto di concessione è  

pari a  €       ( € 2.585.212,50   diminuiti del ribasso di gara del      %)  oltre ad IVA. 

Il valore stimato della concessione è meramente presuntivo è non vincola il Comune.  
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Articolo 3: Durata della concessione  

Il contratto di concessione avrà durata di 36 mesi  a decorrere dal 01.09.2019, o dalla data del 

verbale di avvio del servizio, e  fino al 31.08.2022. Fatto salvo l’esercizio di opzioni, Il termine finale 

non è soggetto a modifica neppure nel caso di avvio del servizio successivo al 01.09.2019.   

È prevista la consegna anticipata o in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs 50/2016. 

Detto periodo ricomprende in maniera completa la gestione degli anni educativi, ciascuno dei quali 

inizia indicativamente il 1 settembre di ciascun anno solare e termina indicativamente il 31 luglio 

dell’anno successivo, per un minimo di 47 settimane. 

Ai sensi della normativa vigente in materia, è facoltà del Comune, entro i tre anni successivi alla 

stipula del contratto,  esercitare le opzioni di modifica previste dal successivo art. 13 compresa 

l’opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi, dal  01.09.2022 sino al 31.08.2024, alle stesse 

condizioni della concessione in corso  comprese le condizioni migliorative per il Comune riportate 

nella Relazione tecnica.  

Le opzioni di modifica possono essere esercitate anche nel corso del periodo di ripetizione del 

servizio. 

Il Comune di Vedano al Lambro si riserva di sospendere la presente procedura, o successivamente 

di risolvere il contratto conseguente, in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse di bilancio. 

Quanto sopra senza che i concorrenti o gli assegnatari possano vantare diritti di qualsiasi tipo, anche 

in relazione ai costi di predisposizione dell’offerta presentata o da presentare in sede di gara. 

 

Articolo 4: Recesso 

Ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, il Comune può recedere dal contratto in qualunque 

momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o 

posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni eseguite il cui importo non può 

eccedere, in ogni caso, il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, così come calcolato ai sensi 

del comma 2 del citato art. 109. 

Il Concessionario potrà esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di almeno tre mesi con 

effetto dall’escussione della garanzia definitiva o dal pagamento diretto di un pari importo da parte 

del Concessionario, con facoltà per il Comune di addebitare le maggiori spese comunque derivanti 

dal recesso per l’assegnazione del servizio ad altro operatore. In caso di recesso nulla è dovuto al 

Concessionario per gli investimenti fatti per il servizio che resteranno acquisiti dal Comune.  

 

Articolo 5: Corrispettivi -  pagamenti – adeguamento prezzi 

Il Concessionario incasserà direttamente le tariffe dalle famiglie degli utenti:  

- le rette mensili per ogni  utente frequentante, come da tariffa stabilita dal Comune di Vedano 

al Lambro con proprio atto in base al tempo di frequenza;  

- le quote relative agli eventuali servizi aggiuntivi attivati dal Concessionario al fine di garantirsi 

l’equilibrio economico finanziario del contratto indicati nell’offerta tecnica; 

- la differenza fra la tariffa intera dovuta in base al tempo di frequenza  e quella applicata sulla 

base delle agevolazioni riconosciute dal Comune agli aventi diritto.  
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Nel caso in cui dovessero essere introdotte nuove articolazioni orarie del servizio, il Concessionario 

richiederà al Comune l’istituzione della nuova tariffa. 

Il Concessionario incasserà direttamente le tariffe per i servizi opzionali previsti dal Capitolato e 

attivati così come per i servizi aggiuntivi proposti dallo stesso, con l’offerta tecnica, al fine di 

garantirsi l’equilibrio economico e finanziario della concessione. Nel caso in cui il Comune 

richiedesse per tali servizi  l’accesso agevolato per determinate tipologie di utenti si farà carico di 

coprire gli importi relativi alle agevolazioni riconosciute con le stesse modalità previste per il 

servizio di asilo nido.  

Nessuna esenzione dal  pagamento delle tariffe può essere decisa dal Concessionario senza 

l’accordo con l’Amministrazione.  

La retta mensile per bambino frequentante a tempo pieno (7:30 – 18:00) e senza agevolazione è 

pari ad €      , al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, pari all’importo risultante 

dal ribasso di gara        % offerto dal concessionario sull’importo di netti   € 750,00= 

(settecentocinquanta/00), posto , al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, a base 

d’offerta. 

Il suddetto  importo, così come gli importi per tutte le tipologie di frequenza part-time attivate,  a 

partire dal secondo a.s. di contratto 2019/2020, verrà adeguato in base all’applicazione della 

variazione dell’indice FOI dell’ISTAT misurata su base annua al mese di luglio rispetto al mese di 

luglio dell’anno precedente. 

Con le stesse modalità verranno aggiornate le tariffe agevolate e per le differenti articolazioni di 

part-time. 

Il Concessionario accetta  incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato ai commi 

precedenti.  

Il corrispettivo sulla base delle tariffe deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all’intera 

gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d’igiene, materiale 

didattico, manutenzioni, utenze ed ogni altro onere specificato nel presente Capitolato e 

nell’offerta tecnica (Relazione tecnica allegata), nessuna esclusa o eccettuata. 

L’importo a base di gara comprende gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a 

quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente concessione non sono 

previste interferenze che richiedono la redazione del DUVRI ed il conseguente calcolo degli specifici 

costi relativi, ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2019. 

La differenza tra l’importo determinato dal ribasso offerto dall’aggiudicatario e le rette suddivise in 

fasce di reddito ISEE, o comunque, stabilite dall’Amministrazione comunale verrà corrisposto dal 

Comune al Concessionario su presentazioni di fatturazioni mensili posticipate. 

Annualmente il Concessionario dovrà presentare un consuntivo economico finanziario dettagliato 

relativo al servizio svolto nell’anno solare precedente. 

L’aggiudicatario non potrà vantare nessun credito nei confronti del Comune di Vedano al Lambro 

nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore rispetto a quello autorizzato. 

Fatta salva la collaborazione dovuta per il buon andamento del servizio, non sono previsti interventi 

di recupero delle morosità degli utenti a favore del Concessionario da parte del Comune. 

Tutti i  contributi erogati dalla Regione Lombardia, o da qualsiasi altro Ente, per la gestione degli 

asili nido (es. ex circolare 4 o fondo nazionale 0-6 anni) saranno di spettanza del Comune di Vedano 

al Lambro, soggetto titolato a richiederli. 
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Il Concessionario si impegna a predisporre la documentazione necessaria e a collaborare con il 

servizio Pubblica istruzione del Comune per la predisposizione delle domande di contributi. 

Il mancato introito dei contributi di cui sopra per fatto imputabile al Concessionario darà luogo al 

trattenimento degli importi non incassati dall’ammontare dovuto dal Comune al Concessionario 

per i servizi prestati. 

 

Articolo 6: Fatturazione e pagamenti 

Per ogni pagamento ricevuto dagli utenti il Concessionario dovrà rilasciare regolare fattura. 

L’Amministrazione concedente pagherà il Concessionario, mensilmente e su presentazione di 

fatturazione elettronica, gli importi relativi alle minori entrate incassate in ragione delle 

agevolazioni riconosciute dal Comune, nella misura pari alla differenza tra la tariffa piena dovuta e 

quella agevolata effettivamente  corrisposta dagli utenti. 

A tal fine il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione delle presenze giornaliere dei 

bambini, che dovranno essere trasmesse mensilmente all’Ufficio Istruzione del Comune, al 

Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) per i controlli di cui all’art. 26 del D.M. 49/2018, a 

corredo della fattura. 

Il pagamento avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture rispondenti ai requisiti 

di tracciabilità. Il pagamento potrà essere posticipato fino a 60 giorni nel caso in cui non sia 

trasmesso il prospetto con le presenze mensili dei bambini che hanno usufruito delle agevolazioni 

o per la richiesta di chiarimenti. 

Il pagamento della fattura non attesta la regolare esecuzione del servizio ai dell’art. 1666 del Codice 

civile. Non trova applicazione l’articolo 1664 del Codice civile. 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, le fatture dovranno 

obbligatoriamente essere emesse secondo il regime IVA della scissione dei pagamenti (“split 

payment”) che prevede il versamento diretto dell’IVA all’Erario da parte del 

cessionario/committente in luogo dell’addebito in fattura. A tal fine le fatture dovranno 

obbligatoriamente riportare la partita IVA del Comune:      . 

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore sarà in ogni caso subordinata: 

- all’esito delle verifiche di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n. 40 del 18.01.2008, concernente eventuali inadempimenti all’obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 

almeno a 5.000 euro [art. 1, lettera e) del medesimo Decreto; 

- all’esito delle verifiche riguardanti la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali tramite DURC; in caso di accertate irregolarità, si applicherà quanto previsto 

dall’art. 30, comma 5, del Codice; 

- all’avvenuta comunicazione dei dati inerenti alla tracciabilità finanziaria dei pagamenti. 

 

Articolo 7: Garanzia definitiva 

A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, o al medesimo correlati ai sensi di 

legge, il Concessionario ha costituito in favore del Comune la garanzia prevista dall’art. 103 del 

Codice, per un importo pari a €       (euro      /     ), pari al 10% del valore della concessione 
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calcolato per la durata base della stessa, aumentato con le modalità previste dallo stesso articolo 

103 per il caso di ribasso di gara superiore al 10%,  e con l’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 

97 comma 3 del Codice, e come segue: polizza        con i seguenti  estremi  n.       emessa in 

data       su modello approvato con D.M. 31/2018. Tale garanzia copre gli oneri derivanti dal 

mancato o inesatto adempimento del contratto, nonché dalla risoluzione di esso. Costituisce altresì 

corrispettivo per il recesso del concessionario. 

L’importo della garanzia andrà integrato nel caso di esercizio delle opzioni di modifica previste dal 

successivo art. .       compresa l’opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi.  

La garanzia sarà progressivamente svincolata, con cadenza annuale, nel limite dell’80 per cento 

dell’iniziale importo garantito, in relazione alle prestazioni regolarmente eseguite nell’anno di 

riferimento, con le modalità di cui all’art. 103 comma 5 del cennato decreto. 

L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la 

verifica da parte del Comune del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto, o a esso correlati ai 

sensi di legge, e a seguito del rilascio al Concessionario del certificato di verifica di conformità di cui 

all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

Nel caso di inadempienze contrattuali, comprese le irregolarità contributive e retributive, 

l’Amministrazione comunale avrà diritto a valersi sulla garanzia come sopra costituita con onere del 

Concessionario di reintegrarla nel termine prefissato. In alternativa il Comune potrà trattenere gli 

importi dovuti dai pagamenti mensili dovuti al Concessionario. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva o la sua inefficacia determina la decadenza 

dell’affidamento con escussione della garanzia provvisoria da parte del Comune o la risoluzione del 

contratto con diritto per il Comune al risarcimento nella misura pari a quella della cauzione e fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno.  

 

Articolo 8: Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione 

Il Responsabile Unico del Procedimento  (RUP) è il dott        Responsabile P.T. del Servizio Affari 

Generali del Comune di Vedano al Lambro. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è la sig.ra       del Servizio Pubblica Istruzione del 

Comune di Vedano al Lambro. 

In caso di modifiche il Comune comunicherà tempestivamente al Concessionario i nominativi e i 

recapiti di contatto dei nuovi incaricati per le funzioni in argomento. 

 

Articolo 9: Verifica di conformità 

Al completamento delle prestazioni previste dal presente contratto si procederà a una verifica 

finale di conformità, finalizzata all’emissione del relativo certificato, ai sensi dell’artt. 102, commi 2 

e 3, 111 del Codice, nonché ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. 

 

Articolo 10: Inadempienze e penalità  
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Il Concessionario nell’esecuzione dei servizi ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni 

normative e regolamentari che regolano il servizio oggetto della concessione. 

Il mancato rispetto, per cause imputabili all’Appaltatore, delle suddette norme,  delle tempistiche 

e dei livelli di servizio previsti nel Capitolato così come integrato nell’offerta tecnica comporterà, in 

analogia con quanto previsto dall’articolo 113-bis del Codice,   l’applicazione di penali, come di 

seguito specificato: 

1. per sostituzione di personale educativo effettuato per esigenze organizzative del 

Concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta al DEC: € 

200,00/giorno/educatore;  

2. per mancata sostituzione o grave ritardo nella sostituzione di operatori richiesta 

dall’Amministrazione per i motivi di cui all’art. “Clausola di gradimento” del presente capitolato 

o di cui al successivo sub. 8. del presente elenco: € 300,00/giorno/operatore; 

3. per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa 

regionale e comunale e dal contratto: € 150,00 per violazione e per ogni giorno di ritardo 

nell’attuazione degli interventi correttivi per ripristinare il corretto adempimento; 

4. utilizzo di personale educativo non in possesso dei requisiti richiesti/offerti con la relazione 

tecnica – compresa  la mancata acquisizione del certificato di cui all’art. 25 bis del DPR 313/2002 

(certificato antipedofilia): € 350,00 per violazione e per ogni giorno di ritardo nell’attuazione 

degli interventi correttivi per ripristinare il corretto adempimento;- 

5. per mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione 

o di report di servizio entro il termine prestabilito o concordato con il DEC: € 150,00 per 

violazione e per ogni giorno di ritardo nell’attuazione degli interventi correttivi per ripristinare 

il corretto adempimento; 

6. per mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale del Concessionario: € 

350,00 per ogni giorno di mancato servizio; 

7. per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata una 

situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nel servizio, e salvo che il fatto non 

costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 350,00  per ogni 

contestazione in relazione alla gravità dell’inadempimento e con un minimo di € 115,00 per 

ogni giorno di ritardo nell’attuazione degli interventi correttivi;  

8. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di 

procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 350,00 per ogni singolo episodio e per 

ogni giorno di ritardo  nell’attuazione degli interventi correttivi. Qualora il comportamento 

scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del 

personale interessato, fatta salva l’applicazione della penalità di cui al precedente sub. 2.; 

9. per mancato rispetto delle disposizioni contrattuali  e/o per mancato rispetto di norme igienico-

sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti al servizio compresi gli impegni assunti 

con l’offerta tecnica presentata ed allegata (Relazione tecnica): la sanzione prevista è di minimo  

370,00 e, in relazione alla gravità dell’inadempimento, da un minimo di € 115,00 a un massimo 

di € 370,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione di interventi correttivi; 

10. per mancata trasmissione, alle scadenze, delle quietanze necessarie a dimostrare il perdurare 

della validità delle coperture assicurative: € 115,00 fino a un massimo € 370,00 per il caso del 

perdurare dell’inadempimento; 

11. per mancata rimborso delle utenze: € 115,00 fino a un massimo € 370,00 per il caso del 

perdurare dell’inadempimento; 
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12. per la violazione di qualunque norma del presente capitolato  non espressamente citata nelle 

precedenti voci, solo con finalità esemplificative: minore presenza di personale in servizio, 

violazione degli obblighi di riservatezza e non divulgazione, mancato rispetto da parte del 

personale delle disposizione del Codice di comportamento vigente per il comune di Vedano al 

Lambro, ogni altro obbligo cui il concessionario si sia vincolato, risultante dal Capitolato e 

dall’offerta tecnica dello stesso, a seguito di diffida ad adempiere, etc. , sarà applicata, secondo 

gravità, una penale da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 370,00 su base giornaliera. 

Non si darà luogo all’applicazioni delle penali qualora sussistano cause di forza maggiore purchè le 

stesse siano tempestivamente comunicate al DEC e il Concessionario dimostri di essersi 

tempestivamente adoperato per ridurre gli effetti dell’inadempimenti o del disservizio. 

Sono considerate di particolare le negligenze e gli adempimenti che causino pericolo per 

l’incolumità gli utenti.  

A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali l'Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di valutare l'opportunità di risolvere il contratto, procedendo a nuova 

aggiudicazione. In tale ipotesi l’Amministrazione riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di 

risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.  

L’importo complessivo delle penali applicate non potrà superarare il 10% (dieci per cento) del valore 

presunto  della concessione di cui al precedente Articolo 2. Al raggiungimento di tale limite, il Rup 

proporrà alla Comune la risoluzione del contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto al 

risarcimento di ulteriori danni.  

Le penali verranno comminate previa contestazione per iscritto  e valutazione delle circostanze che 

hanno determinato gli inadempimenti o i ritardi nell’adempimento e delle eventuali motivazioni 

addotte dal Concessionario a giustificazione degli stessi, entro un termine non superiore a dieci 

giorni dalla contestazione.  

Il credito derivante dall’applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte compensato dal 

Comune con il corrispettivo dovuto al Concessionario.  

Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 17 e, in ogni caso, di 

chiedere il risarcimento dei danni ulteriori. 

L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le 

eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 

E’ fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione 

del contratto secondo quanto previsto dal presente capitolato. 

 

Articolo 11: Subappalto 

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione 

della stazione appaltante, entro i limiti di legge esclusivamente con riferimento a prestazioni 

accessorie quali, esemplificativamente: pulizie, manutenzione, pratiche amministrative e servizi 

ausiliari. 

Il subappalto è disciplinato dall’articolo 174 del Codice e, in quanto richiamato dallo stesso, 

dall’articolo 105 del Codice stesso. Le prestazioni subappaltabili sono esclusivamente quelle 

indicate in sede di offerta. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del 

Codice 
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Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia. 

Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi 

vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea 

ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e il Concessionario, il quale rimarrà unico e 

diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto 

dei programmi. 

Non è autorizzata la subconcessione. 

 

Articolo 12: Cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi  

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice il presente contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità. Sono fatte salve le ipotesi di cui all’art. 106 del Codice.  

La cessione dei crediti del Contraente nascenti dal presente contratto è consentita nei limiti e con 

le forme stabiliti dall’art. 106, comma 13, del Codice. 

L’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale con l’Amministrazione comunale, che provvederà ad incamerare la garanzia definitiva, 

riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell’interesse 

pubblico.  

 

TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Articolo 13: Opzioni di modifica 

Il Comune  si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del Codice, di affidare al 

Concessionario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi  consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base 

dell’affidamento, come di seguito specificato: servizio di gestione in concessione dell’asilo nido 

comunale  per una durata pari ad ulteriori 24 mesi, anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024, sino al 

31.08.2024,  per un importo, stimato ai sensi dell’art. 35 e 167  del Codice, al netto del ribasso di 

gara , in presunti €       (€ 742.500,00 – meno il ribasso presentato dal concessionario), al netto 

di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze, stimati in  € 0.00.  

Oltre che nella suddetta ipotesi, il contratto di concessione potrà essere, complessivamente, 

modificato, senza una nuova procedura di affidamento, sempre verificate le ipotesi convenienza e 

pubblico interesse, ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. a) ed e del Codice, oltre che nella suddetta 

ipotesi, nei seguenti casi: 

 

Tabella n. 2 – Opzioni – importo presunto ai sensi dell’art.  35 commi 1/a e 167  del Codice 

n. Descrizione servizi/beni Importo 
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1 

RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 63 C.5 DEL CODICE 

A/S 2022/2023 – 2023/2024. 

 

€ 742.500,00 

2 

REVISIONE PREZZI – ART. 175 C. 1/A 

A partire dal secondo anno di contratto (a.s. 2020/2021), il prezzo 

della concessione, di cui all’offerta economica  presentata dal 

Concessionario, potrà essere aggiornato su richiesta del 

concessionario (ex articolo 175 comma 1, lettera a del D.lgs 

50/2016), applicando l’indice ISTAT FOI annuale misurato con 

riferimento alla variazione annua al mese  luglio  rispetto allo 

stesso dato dell’anno precedente,  a partire dal 2020 . 

€ 3.712,50 

3 

AUMENTO DELLA CAPIENZA ART. 175 C. 1/A e 1/E   

Con riferimento alla possibilità, sulla base della richiesta, di 

aumentare la capienza nella misura massima del 20%  sulla base 

di autorizzazione regionale, o di ampliare la struttura esistente per 

la disponibilità di ulteriori spazi, con l’obbligo di gestire alle 

condizioni in corso (durata base del contratto).  

€ 222.750,00 

4 

ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE DI ASILO NIDO  - SERVIZI 0-6 ANNI 

– ART. 175 C. 1/A e 1/E 

Istituzione nel corso del contratto di una nuova sezione di asilo 

nido  o necessità di inserimento di bambini disabili attraverso 

apposito piano  o altro servizio 0-6 anni, indicativamente: spazio 

gioco – nido estivo/apertura agosto – ampliamento orario di 

servizio, altri servizi di conciliazione, etc.  

€ 150.000,00 

5 
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA – ART. 175 C. 1-A e 1/E 

Per l’utenza della scuola primaria   
€ 150.000,00 

6 

PROSECUZIONE DEL SERVIZIO  

Il concessionario è obbligato a proseguire il servizio, così come 

previsto dall’art. 106 comma 11 del Codice per il periodo  

strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione di un nuovo gestore, agli stessi 

patti e condizioni di contratto, o più favorevoli, per un periodo di 

massimi 6 mesi.  

€ 202.500,00 

 
Valore stimato delle opzioni (presunto al lordo del ribasso di 

gara) 
1.471.462,50 

Ai fini dell’art. 35 C.1  e 167 del codice, il valore massimo stimato del contratto di concessione è  

pari ad € 2.585.212,50  al lordo del ribasso di gara e al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 

di legge. 

 

Articolo 14: Obblighi del concessionario  
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Con le specificazioni riportate nel Capitolato allegato, il Concessionario si obbliga a: 

1. Svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto con personale di cui garantisce onestà, 

affidabilità, correttezza, professionalità, competenza, riservatezza; 

2. Comunicare al Comune le generalità e gli estremi di un valido documento di riconoscimento del 

personale e munirlo di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. 

u), del D. Lgs. n. 81/2008; 

3. Mantenere riservati e non divulgare i dati, le informazioni e la documentazione di cui vengano 

in possesso i propri dipendenti o altro personale chiamato a svolgere i servizi oggetto del 

contratto, adottando tutte le misure necessarie ad evitare l’accesso da parte di terzi, non 

utilizzandoli per fini diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente 

contratto. L’obbligo di riservatezza si intende esteso oltre il periodo di validità del presente 

contratto; 

4. Rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 

81/2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) adottando ed osservando 

nell’effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi 

e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando il Comune 

da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose; 

5. Osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e 

normativo stabilito dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore per la 

categoria, provvedendo a proprie cura e spese esclusive al pagamento di tutti gli oneri 

contributivi, assicurativi e previdenziali relativi ai dipendenti medesimi. Il Comune effettuerà i 

controlli sulla regolarità contributiva e fiscale (quest’ultima per pagamenti superiori a 5.000,00 

euro) in occasione dei pagamenti; 

6. Comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura 

e dei rappresentanti nonché degli organi tecnici e amministrativi della Società e a produrre in 

tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive; 

7. Per i pagamenti ricevuti dal Comune, assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a: 

- comunicare al Comune tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla relativa 

accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il 

Concessionario si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Gli estremi del conto 

corrente dedicato sono stati acquisiti con prot. n.      . Il Concessionario si impegna altresì a 

comunicare ogni modifica dei dati trasmessi; 

8. Inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al 

presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

9. Dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 

della Provincia di Monza e Brianza, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

10. Il personale dell’Appaltatore è tenuto a rispettare i codici di condotta vigenti per il personale 

del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. 
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Articolo 15: Obblighi in materia di personale – clausola sociale  

Con le specificazioni riportate nel Capitolato  allegato, il Concessionario si obbliga a osservare 

integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione, trattamento 

previdenziale e assistenziale dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015. 

Il Concessionario si impegna a fornire, entro cinque giorni dalla richiesta del DEC (Direttore 

dell’esecuzione del contratto), copia della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi 

di cui al primo periodo. 

Il Concessionario solleva il Comune da ogni obbligo e responsabilità relativamente ai rapporti di 

lavoro con il proprio personale, in particolare per la retribuzione, per lo svolgimento dei compiti di 

sostituto di imposta, per i contributi previdenziali e assistenziali, per l’assicurazione infortuni, ecc.. 

Il Concessionario si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni), adottando 

e osservando, nell’effettuazione del servizio, tutte le misure di prevenzione e protezione previste 

dalle leggi e dai regolamenti, nonché tutte le cautele imposte dalle norme di comune prudenza. Il 

Coordinatore del servizio  risponde di tali adempimenti. 

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale utilizzato presso l’Asilo Nido, 

per giustificati motivi 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione del Concessionario e con le 

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario nel 

caso di nuove assunzioni è tenuto a valutare prioritariamente la possibilità di assorbire nel proprio 

organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, come previsto 

dall’articolo 50 del Codice, garantendo in ogni caso l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 

51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

 

Articolo 16: Nomina del concessionario responsabile del trattamento art. 28 GDPR 

Il Comune di Vedano al Lambro, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali attribuisce il 

ruolo di Responsabile esterno (outsourcer) al Concessionario        così come legalmente 

rappresentato da       per i dati personali trattati in ragione della  Concessione del servizio di 

gestione dell’Asilo Nido “Iqba Masih” e ai servizi  integrativi e accessori previsti dal contratto e 

attivati nel corso dello stesso anche a fronte dell’esercizio di  opzioni di modifica. 

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione dell’Asilo Nido Iqbal 

Masiq di  Vedano al Lambro. 

DURATA: La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è quella del contratto di servizio 

e ad esso correlata, tenuto conto di eventuali proroghe – opzioni contrattuali per qualsiasi motivo 

concordate tra le parti. 

DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE: I dati trattati, previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale e nell’offerta tecnica presentata, sono di tipo identificativo / reddituale / 
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professionale / tributario / sensibile / giudiziario / sanitario e sono strumentali all’erogazione del 

servizio in concessione affidato al Responsabile.  

CATEGORIE DI INTERESSATI: Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto dei trattamenti sono 

cittadini / contribuenti / personale che opera a vario titolo presso l’ente e loro familiari / 

amministratori e loro familiari / soggetti che fruiscono del servizio di Asilo Nido erogato per cui 

l’ente è ricorso al responsabile. 

OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA: Il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a 

trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità 

superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati. 

RICORSO AD ALTRI RESPONSABILI: Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili 

per lo svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo da parte del 

Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la 

sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali 

modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri 

obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare 

del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile. 

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: In virtù della designazione attribuita, il 

Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a: 

- trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali; 

- trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento. Se il 

Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del 

regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi 

dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare 

immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è 

tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è 

sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del 

trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi 

importanti di interesse pubblico; 

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016; 

- rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del 

trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di 

specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto 

giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare 

garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale 

che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016; 

- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure 

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 

l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui 

al capo III del Regolamento UE 679/2016; 
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- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 

32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle 

informazioni a disposizione del Responsabile; 

- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è 

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo 

che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; 

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle 

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi 

incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare 

qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa 

alla protezione dei dati; 

- attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti 

in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e 

organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati. 

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di 

trattamento vengano: 

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, 

correttezza e trasparenza»); 

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

non sia incompatibile con tali finalità; 

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

(«minimizzazione dei dati»); 

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati («esattezza»); 

- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;  

- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati 

o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI: Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, 

senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con 

comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del titolare      , ogni violazione dei dati personali (data 

breach) fornendo, altresì: 

- la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e il 

numero approssimativo di interessati coinvolti; 

- il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto 

presso cui ottenere più informazioni; 

- la descrizione delle probabili conseguenze; 

- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, 

quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.  

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al 

Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR. 
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Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro 

soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo 

possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il 

verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche 

avvalendosi dell’operato di subfornitori. 

È fatto obbligo di mantenere l’assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie 

non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 

disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o 

altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla 

legge o da autorità pubbliche. 

ATTIVITA’ DI AUDIT E ISPEZIONE: Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare 

tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel 

presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto 

e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, 

realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e 

l’attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei 

confronti degli eventuali Sub- Responsabili. 

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia 

nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati 

personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub 

– Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l’autonomia dell’attività di impresa dei soggetti 

controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività. 

E’ fatto divieto al Concessionario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni 

assunte nell’espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Il 

trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. 

Il trattamento dei dati da parte del Concessionario in qualità di responsabile del trattamento 

rappresenta condizione imprescindibile per l’espletamento del contratto. In caso di mancata 

accettazione la stazione appaltante, constata l’impossibilità di affidare il servizio all’operatore 

selezionato, procederà a revocare l’affidamento o sciogliere il contratto e ad affidare il servizio al 

soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione. 

 

TITOLO III - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Articolo 17: Risoluzione di diritto del contratto  

Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 

1456 del codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per il 

Concessionario diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e 

fermi restando l’obbligo del risarcimento dei maggiori  danni subiti dal Comune, anche attraverso 

compensazione con quanto dallo stesso dovuto al Concessionario,  e il diritto del Comune di 

escutere la garanzia di cui all’art.  7, nei seguenti casi: 

a. le ipotesi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;  

b. la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 
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c. il caso in cui il Concessionario sia sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale anche 

stragiudiziale, salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;  

d. il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai 

sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i;  

e. il verificarsi, per fatto del Concessionario, di data breach ai sensi della normativa privacy o di 

più eventi che mettano a rischio dati personali detenuti per la gestione del servizio;  

f. il mancato rispetto da parte del Concessionario di quanto lo stesso si sia vincolato con la propria 

offerta tecnica;  

g. il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e non divulgazione a cui il Concessionario si è 

vincolato con la sottoscrizione del presente contratto; 

h. impiego di personale irregolare - grave inosservanza delle norme di legge relative al personale 

dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;  

i. inosservanza delle norme igienico-sanitarie durante la somministrazione dei pasti;  

j. interruzione non motivata da forza maggiore del servizio;  

k. assenza non giustificata superiore a tre giorni dell’incaricato addetto ai rapporti con il DEC; 

l. subconcessione del servizio, tranne che nelle ipotesi di subappalto per i servizi accessori indicati 

nel contratto; 

m. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;  

n. inadempienze reiterate del Concessionario dopo l’applicazione della n. 5 penalità nel corso del 

medesimo anno;  

o. destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;  

p. reiterata violazione dell’obbligo di impiegare lo staff di servizio dichiarato in sede di offerta;  

q. reiterata violazione del monte orario giornaliero e settimanale dichiarato in sede di offerta; 

r. mancata esibizione dei documenti inerenti al piano d’autocontrollo, ai tecnici incaricati dei 

controlli di conformità;  

s. nel caso in cui emergano episodi di comportamenti scorretti nei confronti degli utenti; 

t. nel caso di utilizzo di personale interdetto a svolgere attività con minori; 

u. reiterata mancata esibizione del foglio presenze giornaliero al DEC nel corso  dei controlli di 

conformità; 

v. mancato rimborso delle utenze con le modalità  e nei termini previsti dal Capitolato; 

w. mancata realizzazione del progetto gestionale dichiarato in sede d’offerta;  

x. mancata fornitura o installazione delle attrezzature e arredi offerti in sede di gara; 

y. ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013 il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di 

Comportamento vigente per i dipendenti del Comune di Vedano al Lambro. 

Quando nel corso del contratto il DEC  accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo 

le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine, concordato in massimi giorni 

10,  entro il quale il Concessionario si deve conformare a tali condizioni; ai sensi dell’articolo 1454 

del C.C.  trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto sarà risolto di diritto.  

 

Articolo 18: Responsabile del Concessionario per danni 

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune e i suoi dipendenti da qualsiasi 

responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per il fatto del Concessionario 

e/o dei suoi dipendenti in relazione al presente contratto. 
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Sono a completo carico del Concessionario tutte le misure necessarie ad evitare nell’esecuzione del 

contratto il verificarsi di danni a persone e/o cose. 

Il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose 

verificatisi in dipendenza o in occasione dell’esecuzione del contratto.  

Il Concessionario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, a persone o 

beni, derivanti o connessi a omissioni, negligenze o altre inadempienze nell’esecuzione del 

contratto, subiti dal Comuni , dal suo personale nonché da terzi. 

Le spese sostenute a tal titolo dall'Amministrazione Comunale saranno dedotte sino all'ammontare 

dei crediti maturati e liquidati e l'eventuale somma eccedente rimborsata dallo stesso 

Concessionario. 

L’Amministrazione comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro 

che dovesse accadere al personale del Concessionario, per qualsiasi causa, nell’esecuzione del 

servizio. 

Il Concessionario dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed 

ogni altra disposizione, in vigore o che potrà intervenire in corso di contratto, per la tutela dei 

lavoratori. 

 

Articolo 19: Coperture assicurative 

A copertura dei rischi connessi alla gestione il Concessionario ha stipulato le seguenti coperture 

assicurative:  

1. polizza n.        con primaria compagnia di assicurazioni .        con massimale pari a .€        

(non inferiore a € 150.000,00 ) per il caso di morte e con massimale pari a €        (non inferiore 

a €  200.000,00) per il caso di invalidità permanente, contro gli infortuni che potessero colpire 

gli utenti del servizio; 

2. polizza n.       con primaria compagnia di assicurazioni .         a copertura della  

responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con un massimale unico pari a  €        di 

(non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro). Tale polizza è a copertura di eventuali danni causati 

agli utenti ed a terzi da qualsiasi atto o negligenza derivante da azioni poste in essere dal proprio 

personale durante l’espletamento del servizio oggetto della presente concessione. 

La copertura       comprende anche il rischio locativo per danni alle strutture ed agli impianti 

consegnati dall’Amministrazione comunale al Concessionario con somma pari €       (non 

inferiore a € 3.000.000,00)  che comprenda tutti i locali in uso per lo svolgimento del servizio. 

La documentazione relativa a tali assicurazioni è depositata all’atto della sottoscrizione del 

contratto e, della stessa, l’Amministrazione comunale provvede a trattenerne copia. 

Le polizze, con i massimali e le condizioni richiesti, e la relative quietanze, sono trasmesse al 

DEC prima dell’inizio di ogni anno educativo al fine di dimostrarne il perdurare della validità. 

In caso di danni arrecati a terzi, l’aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione scritta 

al Comune, fornendo dettagliati particolari. 

 

Articolo 20: Contenzioso con l'utenza  
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Con il contratto il Comune trasferisce al Concessionario le proprie prerogative in materia di 

riscossione delle somme dovute dagli utenti compreso il recupero delle morosità.  

Il Concessionario si sostituisce in tutto al Comune nel trattare i casi di mancato pagamento da parte 

dell'utenza, compresa la possibilità di non ammettere al servizio gli utenti ai quali al termine del 

precedente anno scolastico sia stato sospeso il servizio a causa di morosità, fino a quando tale 

morosità non sia stata completamente sanata, o sino alla sottoscrizione di un piano di rientro.  

Il Concessionario potrà adire a vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente 

contestato la situazione debitoria notiziando per conoscenza il Comune.  

Il Concessionario risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal 

servizio gestito per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla Legge o 

dai Regolamenti. Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario e 

pertanto nulla sarà allo stesso dovuto da parte del Comune di Vedano al Lambro. 

 

Articolo 21: Domicilio legale  

Il Concessionario per tutte le comunicazioni relative al presente contratto elegge domicilio legale  

      (sede legale  dichiarata). Con lo stesso effetto elegge domicilio digitale all’indirizzo PEC 

     . Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC al domicilio eletto.  

In alternativa, tutte le comunicazioni, le intimazioni, le contestazioni, le assegnazioni di termini ed 

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal DEC o dal RUP, 

ciascuno relativamente agli atti di propria competenza,  direttamente a mani proprie del 

Coordinatore del servizio o all’indirizzo di posta elettronica       comunicato a tale fine oltre che 

per le comunicazioni ordinarie relative allo svolgimento del servizio. Il Concessionario si impegna 

altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi 

 

Articolo 22:  Norme applicabili e foro competente  

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.  

Per quanto non espressamente previsto si applica il Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016 smi,  

i provvedimenti attuativi dello stesso vigenti, il D.M. 49/2018, il Codice civile e le disposizioni 

regolamentari e normative vigenti per le materie che costituiscono oggetto del contratto. 

Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale 

e sarà esclusivamente competente il Tribunale di Monza.  

 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 23: Spese contrattuali 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto, le tasse e i 

tributi comunali. 
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Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in  forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

 

Articolo 24: Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

I dati forniti dal Conessionario saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge 

relativi al procedimento di scelta del contraente e alle successive fasi di stipulazione ed esecuzione 

del contratto, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto, giudiziari e tutte le informazioni richieste 

dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati al 

Concessionario che partecipano al procedimento. 

I dati personali trattati sono altresì  dati anagrafici, di contatto, giudiziari, relativi a esperienze e 

formazione  e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici del 

personale dello staff di servizio incaricato della gestione del servizio e altri soggetti fisici legati al 

Concessionario che partecipano all’esecuzione del contratto. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento e nella gestione del contratto 

per gli adempimenti di competenza. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per 

attività di controllo e altre attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in 

qualità di titolare del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza 

di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del 

contraente, l’impossibilità di acquisire l’efficacia dell’aggiudicazione di stipulare ed eseguire il 

contratto. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità dell’affidamento e , 

successivamente, nel rispetto delle norme archivistiche cui è soggetto il Comune. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui 

l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile 

della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it e privacy@comune.vedanoallambro.mb.it  

Il Concessionario e gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

mailto:comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
mailto:privacy@comune.vedanoallambro.mb.it
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Articolo 25: Allegati al contratto 

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati (in duplicato informatico o 

in copia conforme informata) sopra richiamati: 

A – Il Capitolato speciale descrittivo prestazionale  

B -  La Relazione tecnica –(offerta tecnica presentata dal concessionario)  

C -  L’Offerta economica e PEF presentato dal Concessionario 

 

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del c.c., l’Appaltatore dichiara di approvare 

specificatamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: 

      

 

Il presente contratto viene da me Segretario Generale letto alle Parti che, riconosciutolo conforme 

alla loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti richiamati, avendo esse 

confermato di conoscerne il contenuto, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. 

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi 

e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s) e dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. 

Il presente contratto é stipulato in forma pubblica amministrativa e in formato elettronico, è stato 

redatto mediante l’utilizzo di strumenti informatici e si compone di       facciate e della       

fino a qui a video. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AAGG 

IL CONCESSIONARIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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PARTE – II 

 

D - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

TITOLO I - DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

 

Articolo 1: Finalità del servizio  

L’Asilo Nido Iqbal Masih è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della 

normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine fino a tre anni, e che 

concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima 

infanzia e del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, 

culturale e religiosa. Il servizio Asilo Nido persegue i seguenti obiettivi:  

- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva 

del loro benessere psico-fisico, dell’autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, 

affettive e sociali, ponendo molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all’esplorazione, 

alla giusta comunicazione;  

- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro 

affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali  

- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e 

nelle scelte educative; 

- integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle 

diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;  

- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all’inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle 

bambine con disabilità o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.  

 

Articolo 2: Organizzazione e funzionamento del servizio  

La struttura che accoglie il Nido è aperta agli utenti ed è operativa per almeno 11 mesi l’anno. Il 

periodo di eventuale chiusura del Nido è indicato nel mese di agosto, nel periodo di vacanze 

natalizie e pasquali il servizio sarà aperto. Il Concessionario comunicherà ai genitori il calendario 

scolastico di ciascun anno nel mese di settembre. Il servizio funziona di norma da lunedì a venerdì 

dalle 7.30 alle 18,00. Sono previsti altresì orari part time:  

- orizzontale, mattino o pomeriggio, verticale su 3 giorni, alternato;  

- corto dalle 8 alle 11.30: senza pasto. 

Il rapporto numerico minimo personale educativo/bambini e personale ausiliario/bambini deve 

essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale, anche qualora questa fosse 

modificata nel corso della concessione. L’asilo nido di Vedano al Lambro è accreditato. 

 

Articolo 3: Gestione del servizio 
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Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con proprio 

personale nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e  regionale e con 

riferimento al luogo di esecuzione, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente Capitolato e 

del progetto educativo ed organizzativo-gestionale presentato in sede di gara (Relazione tecnica). 

Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali ed organizzativi previsti in 

particolare dalla D.G.R. 20588 del 11.2.2005 e dalla D.G.R. 20943 del 16.2.2005, dal regolamento 

comunale relativo all’asilo nido, dal progetto  di servizio e dalla relazione tecnica presentata in sede 

di gara, dalla carta dei servizi e dalle norme sanitarie emanate dalla ATS territorialmente 

competente. 

Nello specifico, si tratta della gestione del servizio educativo, in sinergia con la famiglia, della cura 

e dell’igiene personale del bambino, della distribuzione, somministrazione ed assistenza ai pasti, 

del servizio di igiene e pulizia locali, del servizio lavanderia e quant’altro connesso alla regolare 

gestione dell’asilo nido. 

La Concessione prevede altresì la gestione, a cura del Concessionario, della riscossione diretta delle 

rette di frequenza dovute dalle famiglie, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione 

comunale. 

Sono esclusi dalla concessione i servizi di preparazione dei pasti dei bambini, la custodia 

dell’immobile e la manutenzione straordinaria. 

I servizi di cui al presente capitolato vengono resi in regime di concessione, con assunzione di rischio 

di impresa e dell’esatta e completa esecuzione dell’obbligazione da parte dell’aggiudicatario, 

mediante l’impiego di personale e di mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo la sua 

organizzazione. 

La gestione dei servizi in concessione dovrà rispettare livelli qualitativi e funzionali in ogni caso non 

inferiori a quelli già raggiuni. 

Il Comune mantiene la facoltà di approvare gli indirizzi pedagogici e gli indirizzi organizzativi e di 

effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli standard di qualità, di efficacia ed efficienza del 

servizio. 

L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere, nel caso si verificassero aumenti o diminuzioni 

del servizio, variazioni nelle prestazioni al Concessionario, il quale sarà tenuto a valutare e 

riscontrare la  richiesta senza che in ragione della stessa possa trarre argomento per chiedere 

rimborsi o variazioni di prezzo non contemplati nel presente capitolato, fino alla concorrenza del 

quinto del valore presunto del contratto, come sancito dall’art. 106 co. 1 del D.Lgs 50/2016 – DLgs. 

56/2017 (art. 175 c. 1/A del D.Lgs 50/2016 – quinto d’obbligo 106 comma 12) . 

 

Articolo 4: Modalità operative  

Per la gestione operativa di tali funzioni il Concessionario si impegna a collaborare con il Comune: 

1) trasmettendo le necessarie comunicazioni alle famiglie;  

2) applicando le direttive assunte dall’Amministrazione nei confronti degli utenti. 

Il Concessionario si impegna a regolare la propria attività e a gestire i rapporti con l’utenza anche 

sulla base delle disposizioni previste dal “Regolamento di funzionamento dell’Asilo Nido Comunale 

“Iqbal Masih”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.3.2014, che fa parte 
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integrante e sostanziale del presente Capitolato anche se non materialmente allegato. Allo stesso 

modo dovranno trovare attuazione eventuali modifiche al regolamento comunale. 

 

Articolo 5: Carta dei servizi  

Il Concessionario prima dell’inizio dell’attività dovrà predisporre la “Carta dei Servizi”, in attuazione 

dei principi di trasparenza e coinvolgimento delle famiglie, per la condivisione e approvazione da 

parte del Comune. La Carta dei servizi dovrà essere consultabile on line e sarà pubblicata sul sito 

del Comune. 

  

Articolo 6: Iscrizioni  

Le domande di iscrizione dei bambini saranno effettuate presso l’asilo nido. Le ammissioni degli 

utenti saranno effettuate sulla base di graduatorie predisposte dal Concessionario in accordo con il 

DEC dell’Ufficio Pubblica Istruzione. Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini 

diversamente abili, ai sensi della L. 104/92.  

 

Articolo 7: Servizi aggiuntivi  

E' facoltà del Concessionario ed attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre 

tipologie d'offerta di servizi socio educativi, o altri servizi di conciliazione, compatibili con l'attività 

oggetto della concessione, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa 

vigente. I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:  

- nido estivo/ estate bimbi da attuarsi durante il mese di agosto - pre e post nido (prima delle ore 

7.30 e dopo le ore 18.00); 

- nido il sabato e/o nelle ore serali; 

- baby parking. 

il Concessionario si impegna ad attivare i servizi aggiuntivi proposti in sede di gara con l’offerta 

tecnica.  

I servizi aggiuntivi potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e presa d'atto da parte 

dell'Amministrazione comunale, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il 

servizio di asilo nido. La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi (non soggetti a 

riduzione in relazione all'Isee), a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal 

Concessionario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con 

l'Amministrazione comunale e trasmesse per la presa d'atto mediante integrazione della Carta dei 

servizi. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal 

Concessionario. Per lo svolgimento delle attività il gestore potrà usufruire pienamente della 

struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali 

esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi 

aggiuntivi, saranno a carico del Concessionario. Sono a carico del Concessionario le spese per il 

trasporto dei bambini, con idoneo mezzo, per le uscite previste dal progetto educativo.  

 

Articolo 8: Pre-Post scuola per l’utenza della scuola primaria 
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Costituisce facoltà per il Comune ed obbligo per il Concessionario l’attivazione e la gestione del 

servizio opzionale di pre e post scuola, ai sensi dell’art. 175 c.1-a) e 1-e) del D.Lgs 50/2016, per 

l’utenza della scuola primaria.  Il servizio consiste nelle attività di custodia, sorveglianza, 

intrattenimento e assistenza dei minori nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale 

Giovanni XXIII nella fascia oraria pre e/o post scuola, da effettuarsi dal lunedì al venerdì all’interno 

dell’edificio scolastico su iscrizione da parte delle famiglie della proposta dell’Amministrazione in 

accordo con l’Istituto. 

Tale servizio consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni della scuola primaria 

immediatamente prima dell’inizio delle lezioni, dalle 7,30 alle 8,15, e subito dopo la fine delle 

lezioni, dalle 16,15 alle 18,00, rivolto esclusivamente agli alunni le cui famiglie si iscriveranno al 

servizio, per un totale di circa 1000 ore annue di attività compresa la programmazione. Sulla base 

della valutazione dei dati storici dell’utenza scolastica richiedente il servizio, si prevede un numero 

di utenti così suddiviso: n. 45/50 iscritti al pre scuola e n. 45/50 iscritti al post scuola e il valore 

presunto del servizio è stimato in € 30.000,00/anno (I.V.A. esclusa.). Il calendario di erogazione del 

servizio di pre e/o post scuola è definito sulla base del calendario scolastico regionale. Il 

Concessionario si impegna ad iniziare il servizio alle date comunicate dall’Amministrazione 

Comunale. Sarà cura della concessionaria provvedere a sostituire, sin dal primo giorno di assenza, 

il proprio personale che, per qualunque causa, dovesse essere indisponibile senza provocare 

sospensioni del servizio per tale motivo. Il turn over degli operatori deve essere limitato al massimo. 

Il servizio verrà svolto da personale alle dipendenze dell'Impresa. Tutto il personale adibito al 

servizio deve essere professionalizzato e deve conoscere le norme di sicurezza, di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro e la normativa sulla privacy. Prima dell’inizio del servizio, la concessionaria, 

dovrà comunicare all’Amministrazione comunale i nominativi del personale che sarà assegnato. 

Dovranno essere adibiti al servizio educatori professionali. Il concessionario dovrà compiere sugli 

stessi le verifiche dell’assenza di precedenti ostativi ai sensi dell’art. 25-bis D.P.R. 313/2002. Il 

Concessionario doterà il personale di un cartellino di identificazione che dovrà essere indossato, 

ben visibile, durante il servizio.  Ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento del 

servizio o cause ad esso connesse derivassero all’Amministrazione comunale, a terzi, cose, persone 

e animali, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della concessionaria, salvo 

l’intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Il Concessionario prima 

dell’attivazione del servizio dovrà presentare a proprie spese una polizza assicurativa con primaria 

compagnia di assicurazione, sottoscritta specificatamente per il servizio oggetto del presente 

concessione, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali (RCT) che venissero 

arrecati dal proprio personale nell’espletamento degli specifici servizi. L’Amministrazione comunale 

è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale 

del Concessionario durante l’esecuzione del servizio. Copia della polizza deve essere consegnata 

entro quindici giorni dalla data di attivazione del servizio, a pena di revoca dell’aggiudicazione. E' 

facoltà del Concessionario effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 

riterrà opportune, controlli presso la sede scolastica per verificare la rispondenza del servizio 

fornito dalla concessionaria alle prescrizioni contrattuali del capitolato d'concessione.  

Come per il servizio Nido, le tariffe sono stabilite dal Comune e incassate direttamente dal 

Concessionario. Il Comune si farà carico, con le stesse modalità previste per il servizio Nido, di 

corrispondere mensilmente al Concessionario gli importi corrispondenti alle agevolazioni tariffarie 

riconosciute agli iscritti rispetto alle quote dovute a  tariffa piena.  
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Per l’attivazione del servizio il Comune richiederà al Concessionario dettagliato preventivo 

comprensivo di costi orari (con inquadramenti contrattuali degli educatori e altri costi) con la 

successiva applicazione del ribasso di gara offerto per l’affidamento della concessione.  

Il suddetto importo sarà soggetto a revisione ordinaria in base all’ISTAT con le stesse modalità e 

misura previste per la revisione prezzi del servizio nido. 

 

Articolo 9 : Interruzione del servizio  

Il Servizio Asilo Nido è un servizio pubblico, per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, 

neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da 

parte del Comune. Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio l’affidatario dello stesso 

sarà responsabile in base all’art. 331 del codice penale. Il Concessionario che non possa espletare il 

servizio, a causa di sciopero del personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini 

di legge.  

 

Articolo 10: Utilizzo dell’immobile  

Il Comune di Vedano al Lambro per la gestione del servizio concede l’utilizzo dell’immobile di Viale 

Italia 11 per tutta la durata della concessione, con pieno utilizzo dei locali del nido d’infanzia oggetto 

della concessione esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, nello 

stato in cui si trova. 

L’immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimangono di esclusiva proprietà 

del Comune, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in 

sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario. 

Le utenze, acqua, luce e gas, con esclusione di quelle telefoniche, per motivazioni tecniche legate 

al fatto che gli impianti sono unici per tutto l’immobile in cui è inserito il nido e per la correlata 

antieconomicità del distacco, rimarranno intestate al Comune di Vedano al Lambro. 

A tale titolo, il Concessionario rimborserà al Comune l’importo forfetario stimato in € 

5.000,00/anno,  iva inclusa, previa emissione del Comune stesso di una reversale di incasso, con 

pagamento entro il mese di aprile di  ogni anno.  

Il suddetto importo sarà soggetto a revisione ordinaria in base all’ISTAT con le stesse modalità e 

misura previste per la revisione prezzi. Nel  caso in cui i dati consuntivi dimostrassero un 

considerevole incremento delle spese per le utenze, l’importo del rimborso potrà essere rivisto 

nella percentuale corrispondente, fatta salva la voltura delle stesse nel caso di mancato accordo. 

Il Concessionario avrà l’obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell’immobile messo a 

disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione senza alcun onere 

ulteriore a carico del Comune e dovrà garantire l’efficienza ed il funzionamento del nido, nonché 

assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio. 

Il concedente darà in consegna all’aggiudicatario i locali adibiti ad asilo nido situati in Vedano al 

Lambro via Italia 11, dotati di: 

- attrezzatura completa dei locali destinati a nido, ufficio, spogliatoi, servizi igienici, magazzino; 

- spazio esterno attrezzato. 



30 

La consegna dei locali e delle relative attrezzature avverrà in tempo utile per consentire al 

Concessionario la predisposizione del servizio, che dovrà iniziare il giorno 02 settembre 2019. 

Alla stipula del contratto verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di consegna 

dell’immobile e dei beni mobili ivi contenuti, di proprietà comunale, che dovranno essere 

riconsegnati alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo deterioramento prodotto 

dal normale uso. 

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi, 

gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i 

deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. 

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base 

dell’effettivo riscontro con l’inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il Concessionario. 

Sarà a carico del Concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o 

danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. 

È onere del Concessionario mantenere costantemente aggiornato l’inventario e a disposizione epr 

verifiche. 

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili rilevati alla 

riconsegna dovranno essere riparati o reintegrati entro 30 giorni dalla data del verbale. Trascorso 

inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un 

importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, salvo 

maggior danno. 

Tutti i beni inventariabili acquistati dal concessionario in adempimento delle obbligazioni da 

contratto resteranno di proprietà comunale. 

 

 

TITOLO II - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO 

 

Articolo 11: Oneri a carico del Comune 

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l’Amministrazione comunale si impegna a: 

1. mettere gratuitamente a disposizione del Concessionario i locali dell’asilo nido; 

2. indicare all’aggiudicatario il nome del referente per il servizio (DEC); 

3. effettuare la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti, nonché la 

manutenzione straordinaria dell’immobile così come definita all’art. 3 comma 1 lett. 00-

quinquies del D. Lgs. 50/2016; 

4. determinare le rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo i criteri stabiliti dal 

Regolamento comunale; 

5. garantire al Concessionario la prosecuzione del servizio di cucina destinato alla produzione 

dei pasti anche successivamente alla scadenza dell’attuale concessione per la gestione del 

servizio di refezione scolastica; 

6. pagare le utenze. 
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Articolo 12: Oneri a carico del Concessionario 

Il Concessionario dovrà assicurare l’organizzazione e la gestione dei servizi oggetto della 

concessione di cui al presente capitolato, a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale 

proprio, assumendosi tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione dei servizi. 

In aggiunta a quanto stabilito nel presente capitolato e nella Relazione tecnica, il Concessionario 

dovrà: 

1. fornire il personale educativo provvedendo, a propria cura e spese, alla sostituzione dello 

stesso, in caso di assenza dal servizio per qualsiasi motivo; 

2. garantire la stabilità dell’equipe di operatori limitando il turn-over; 

3. assicurare la selezione, la gestione e la formazione del personale compresa la formazione 

relativa alle norme di sicurezza ed antincendio; 

4. far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e 

decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo della 

concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali; 

5. garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle 

disposizioni delle competenti autorità; 

6. garantire l’effettuazione dei servizi in modo da arrecare il minore impatto possibile 

sull’ambiente, al fine del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui all’art. 34, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in modo particolare per quanto riguarda il servizio di pulizia 

e fornitura di prodotti per l’igiene e per il servizio di distribuzione, somministrazione ed 

assistenza ai pasti; 

7. provvedere alla manutenzione ordinaria degli spazi e delle attrezzature affidati, comprese 

le piccole manutenzioni impiantistiche, sia interni che esterni compresa la tinteggiatura dei 

locali entro il primo anno di concessione; 

8. avvalersi, per l’esecuzione di eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari requisiti 

professionali , con onere di verifica dell’idoneità ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 81/2008. 

Il Concessionario dovrà tenere un registro sul quale saranno registrate tutti gli interventi di 

manutenzione effettuati. Qualora il Concessionario non adempia agli interventi di propria 

competenza, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente, 

incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia, ed addebitando le spese sostenute al 

Concessionario, fatta salva l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato; 

9. deve essere prevista inoltre la manutenzione dell'area verde esterna comprensiva di un 

numero sufficiente di tagli dell'erba, della sistemazione di eventuali fioriere e delle potature 

degli alberi, oltre al controllo dell’irrigazione automatica; 

10. Attuare il Progetto di riqualificazione del giardino così come riportato nell’offerta tecnica 

relativamente a: numero, tipologia, materiali  dei giochi da esterno infissi a terreno con 

idonea pavimentazione, elementi singoli o percorsi adatti a bambini 0-3 certificati per 

resistenza ad agenti atmosferici, e nella tempistica offerta, compresa rimozione e 

smaltimento degli  arredi desueti; 

11. provvedere a proprie spese alla fornitura di materiale di consumo, di cancelleria per le 

attività didattiche e di gestione amministrativa, dei giochi, del materiale per l’igiene e la 

cura dei bambini e per la pulizia dei locali e per le attrezzature affidate in uso, provvedendo 

al relativo reintegro, evitando scrupolosamente ogni possibilità di contatto dei materiali 

detergenti e di pulizia con i bambini; 
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12. il reintegro degli arredi, esterni ed interni, adeguati all’età dei bambini, a norma di legge, 

provvedendo alla loro sostituzione in caso di guasti o rotture, con elementi delle medesime 

qualità e caratteristiche; 

13. è a carico del Concessionario l’apposizione di adeguata cartellonistica che indichi le corrette 

procedure igieniche e di sicurezza da osservare nei locali dell’Asilo Nido; 

14. la fornitura del vestiario (grembiuli, ecc…) e di quant’altro necessario ad uso degli addetti 

ai servizi; 

15. promuovere e pubblicizzare i servizi, ivi compresa la distribuzione del materiale 

promozionale; 

16. la compilazione e l’aggiornamento dei registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge 

per i datori di lavoro per il servizio di asilo nido; 

17. la raccolta, la richiesta e la verifica, all’atto della prima ammissione del bambino nuovo 

utente, dei documenti amministrativi e sanitari necessari per l’ammissione; 

18. la compilazione dei registri di presenza degli utenti con apposizione delle note necessarie 

all’esatta individuazione dell’arco di presenza nella struttura e della persona alla quale il 

bambino viene riconsegnato trasmettendoli mensilmente al competente ufficio comunale; 

19. la raccolta e la verifica delle assenze con richiesta di eventuali documenti giustificativi delle 

stesse; 

20. la sorveglianza e l’intrattenimento dei bambini, provvedendo ai programmi educativi, 

ludici, igienici e di svago differenziati per fasce di età e secondo il progetto educativo 

presentato; 

21. l’organizzazione del personale da adibire al servizio in modo tale da garantire la presenza 

degli assistenti e degli addetti ai servizi generali secondo le indicazioni di cui al presente 

capitolato, nonché della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia; 

22. l‘approntamento ed aggiornamento costante di schede personali di ciascun utente con 

descrizione dello sviluppo psicofisico e sociale, anche ai fini di precostituire un rapporto 

documentale nella fase di inserimento nella scuola materna; 

23. le operazioni periodiche nell’arco della giornata, e comunque al bisogno, volte ad assicurare 

l’igiene del bambino ed il corretto espletamento delle funzioni fisiologiche. Il 

Concessionario provvede alla fornitura di idonei prodotti detergenti per l’igiene dei bambini 

e dei pannolini. Dette operazioni igieniche devono sempre assumere rilevanza 

nell’organizzazione della giornata lavorativa e sono primarie per il benessere fisico del 

bambino; 

24. il servizio di porzionatura e somministrazione pasti e le merende a seguito veicolazione dei 

pasti ; 

25. la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari nel rispetto del 

Regolamento U.E. 2016/679 (privacy); 

26. la trasmissione di una relazione consuntiva annuale sull’attività complessiva svolta 

nell’anno scolastico corredata dal consuntivo economico finanziario di cui all’Articolo 5 del 

contratto, unitamente alla proposta di piano di lavoro per l’anno successivo, nonché a 

fornire prontamente le informazioni richieste circa l’andamento delle attività; 

27. la raccolta delle domande di iscrizione e la stesura della relativa graduatoria come da 

Regolamento comunale. 
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Articolo 13: Servizio di pulizia e riordino dei locali  

La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d’arte con la massima cura e diligenza nel rispetto 

delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili 

ed arredi.  

Il Concessionario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti 

(Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, 

conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi 

medicochirurgici, nonché essere conformi al D. M. 24 maggio 2012, recante Criteri ambientali 

minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene, per la parte 

relativa alle caratteristiche dei prodotti. Il Concessionario deve stoccare in sicurezza tutti i prodotti 

utilizzati. Il Concessionario dovrà provvedere direttamente alla esecuzione della pulizia di strutture, 

vetrate, infissi nella parte interna ed esterna, mobili, arredi, apparecchiature. Il Concessionario 

dovrà presentare ad inizio servizio un programma per lo svolgimento delle pulizie su base annua e 

le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati che preveda:  

- le pulizie quotidiane e periodiche, indicando per ciascuna di queste modalità e procedure;  

- la tipologia dei prodotti usati;  

- le modalità d’uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione.  

Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del 

personale. Ad aggiudicazione avvenuta, il Concessionario deve produrre le schede tecniche e/o di 

sicurezza dei detersivi e detergenti indicati, al fine di garantire l’idoneità dei prodotti al particolare 

impiego al quale devono essere destinati all’interno del Nido. Sono a carico del Concessionario 

anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito lavori presso la struttura 

o altro. Queste possono essere svolte dal Concessionario avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche 

da ditte esterne qualificate. Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei 

calendari di pulizia previsti dal capitolato, e messo a disposizione degli organi addetti al controllo 

compresa l'Amministrazione comunale.  

 

Articolo 14: Smaltimento rifiuti  

La gestione dei rifiuti deve essere adeguata alle indicazioni fornite dai competenti uffici comunali, 

secondo la raccolta differenziata attuata nel Comune di Vedano al Lambro. E’ tassativamente 

vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, solido e liquido, negli scarichi fognari (lavandini, canaline 

di scarico, ecc.); la sosta dei rifiuti contenuti negli appositi sacchi avverrà nell’idonea area 

preventivamente identificata, con trasferimento sulla pubblica via nei giorni indicati nel calendario 

per il ritiro degli stessi. Saranno a carico del Concessionario, inoltre, i costi per la manutenzione 

ordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani prodotti dal Concessionario, oltre la tassa raccolta rifiuti.  

 

Articolo 15: Derattizzazione e disinfestazione  

Devono essere messe in atto diverse procedure per la difesa dei locali e degli alimenti non solo dagli 

insetti e dai roditori ma anche dagli uccelli e dai mammiferi domestici che non devono in alcun 

modo essere introdotti nei locali. L’Impresa deve effettuare, in tutti i locali, un intervento di pulizia, 

di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione generale prima dell’avvio delle attività e, 
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successivamente, con la periodicità prevista dal proprio manuale di autocontrollo. Gli interventi di 

disinfestazione e di derattizzazione devono essere svolti tramite l’ausilio di ditta qualificata che 

certifichi le procedure e le caratteristiche dei prodotti utilizzati; poiché i disinfestanti impiegati 

risultano tossici la disinfestazione deve essere effettuata a servizio chiuso. L’impresa avrà cura di 

conservare e mantenere aggiornata la documentazione fornita dalla Ditta incaricata.  

 

Articolo 16: Relazione sull’andamento del servizio  

Così come previsto nel precedente Articolo 12.26, entro il mese di luglio, al termine di ogni anno 

scolastico il Concessionario trasmetterà all’Amministrazione comunale la  relazione sull’andamento 

gestionale del servizio contenente quanto ivi previsto e , tra l’altro, le informazioni relative 

all’organigramma e all’organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale, ai 

rapporti con gli addetti al controllo della qualità, alle cause di eventuali controversie con 

l’Amministrazione comunale. Il Concessionario dovrà fornire all’Amministrazione Comunale 

qualsiasi dato concernente il servizio se richiesto ulteriormente. Dovrà essere inoltre presentata 

mensilmente, all’Ufficio istruzione del Comune, una scheda nella quale dovranno essere indicati: 

- le presenze dei bambini;  

- le eventuali assenze del personale e la loro sostituzione;  

- eventi rilevanti;  

- eventuali problematiche emerse nel servizio. 

 

 

TITOLO III - NORME CONCERNENTI IL PERSONALE 

 

Articolo 17: Personale in servizio  

Il personale dipendente del Concessionario, pena la risoluzione immediata del contratto, dovrà 

essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme in materia, delle norme del contratto 

collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché possedere tutti i requisiti professionali e sanitari 

previsti dalle leggi vigenti e future. Il Concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato 

nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali 

di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, 

ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed 

economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la 

sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro. È responsabile di 

ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed 

assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Comune. In caso di inadempienza contributiva 

da parte del Concessionario l’Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 

50/2016 la stazione concessionaria trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il 

successivo versamento agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di irregolarità contributive del 

Concessionario, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il 

relativo importo dall’ammontare della fattura.  
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Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Concessionario, invitato a provvedervi, 

entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità 

della richiesta, la stazione concessionaria può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al 

Concessionario. 

Il Comune non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in causa di lavoro o di qualsiasi altro tipo 

conseguente a vertenze con il personale della ditta o per attività inerenti i servizi da esso svolti 

restando totalmente estraneo al rapporto d’impiego costituito tra la ditta e il personale dipendente 

e sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della ditta nei confronti del personale 

stesso. Nell’esecuzione del lavoro il Concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità 

connesse all’applicazione della Legge 68/1999 “Diritto al lavoro dei disabili” e del D. Lgs. 81/2008, 

dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo 

sull’osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistica, 

assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rende sollevata e 

indenne l’Amministrazione Comunale.  

Sarà obbligo del Concessionario  adottare nell’esecuzione della presente concessione tutte le 

cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti al lavoro, dell’utenza e di chiunque altro, 

e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di 

infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali delle quali si 

intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l’Amministrazione Comunale e il suo 

personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni.  

Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti 

in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998, ed ai sensi 

dell’articolo 2 del recente Decreto Legislativo n 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, si dovrà presentare dichiarazione 

sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600-ter, 600- 

quater,600 quinquies e 609 – undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il personale 

dovrà inoltre possedere apposita certificazione sanitaria attestante l’idoneità allo svolgimento 

dell’attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esigere la sostituzione immediata del personale 

impiegato che non risulti idoneo, che non si mostri all’altezza dei compiti assegnati o che assuma 

un comportamento scorretto o inadeguato nei confronti dei minori, senza obbligo alcuno di 

rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare al Concessionario il quale deve procedere alla 

sostituzione entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ufficio Pubblica 

Istruzione. 

L’utilizzo di eventuali differenti forme contrattuali (es. autonomo, occasionale a progetto, tirocinio, 

etc. comunque tempo per tempo vigenti) dovrà essere preventivamente comunicato al Comune di 

Vedano al Lambro, in nessun caso l’inserimento di tali figure dovrà essere utilizzato per sostituire  

lo staff di servizio composto così come indicato nell’offerta tecnica.  

 

Articolo 18: Consistenza dell’organico  
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Il Concessionario deve disporre d’idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, 

atte a garantire l’esecuzione delle attività a perfetta regola dell’arte, per il conseguimento dei 

risultati richiesti . Il personale deve effettuare le prestazioni di competenza con diligenza e 

riservatezza, mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti, agire con la 

massima professionalità, perizia, prudenza, e rispettare il segreto d'ufficio. L’organico dovrà essere 

quello previsto in fase d’offerta per numero, mansioni, livello ed orario di lavoro, comunque dovrà 

essere sempre adeguato alle esigenze del servizio.  

Prima dell’inizio del servizio, il Concessionario deve consegnare all’Amministrazione Comunale:  

- l’elenco del personale educativo, ausiliario specificandone i dati anagrafici, la relativa qualifica 

professionale, la tipologia contrattuale applicata, la mansione svolta all’interno del servizio e il 

titolo di studio (che deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa regionale in 

materia); 

- i curricula e le fotocopie dei diplomi posseduti dal personale educativo;  

- gli attestati e/o le certificazioni di legge per il personale ausiliario che svolge e/o collabora 

all’attività di preparazione, confezionamento, porzionamento pasti;  

- lo schema orario settimanale del personale impiegato nel servizio (educatori, ausiliari);  

- il nominativo del coordinatore ed altre eventuali figure con relative compresenze;  

- il piano di lavoro annuale, comunicando altresì tempestivamente ogni eventuale variazione, sia 

provvisoria che definitiva, di quest’ultimo; 

- attestazione di avere acquisito i certificati penali negativi di cui all’art. 25-bis del DPR 313/2012 

con riferimento a tutti i componenti dello Staff di servizio e con impegno a procedere alla 

medesima verifica nel caso di modifiche di tutti gli operatori a contatto con gli utenti.  

Ogni variazione rispetto all’elenco trasmesso, dovrà essere immediatamente comunicato per 

iscritto. Il Concessionario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti 

tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di non accettare o chiedere la sostituzione, a suo 

insindacabile giudizio, di personale ritenuto non idoneo, indicandone i motivi al Concessionario, che 

ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione. 

 

Articolo 19: Personale educativo 

Il Concessionario deve garantire tutto il personale educativo previsto dalla vigente normativa 

nazionale, regionale. Nella gestione del servizio il Concessionario deve garantire il rapporto 

educatori-bambini previsto dalle leggi e regolamenti della Regione Lombardia in materia di servizi 

educativi per bambini da 0 a 3 anni ed in particolare alla D.G.R. n. VII/20588 dell’11 febbraio 2005 

e successive circolari attuative – D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 35 del 24 agosto 2005; D.G. 

Famiglia e solidarietà sociale n. 45 del 18 ottobre 2005. L’asilo nido del Comune di Vedano al Lambro 

è accreditato. 

Il personale educativo addetto all’esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, anche 

quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere professionalmente qualificato, in possesso dei titoli 

di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso ai posti di educatore dei servizi 

per la prima infanzia; deve inoltre aver svolto attività lavorativa presso Asili Nido, o comunque avere 

un’esperienza educativa analoga, per un periodo non inferiore a due anni, accertata mediante 

apposito attestato. Il Concessionario assicura la continuità del personale educativo, fatte salve le 
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sostituzioni dovute per malattie e ferie e/o eventuali dimissioni, al fine di mantenere la qualità del 

servizio reso all’utenza e per assicurare figure stabili di riferimento per i bambini; in caso di 

sostituzione definitiva, deve garantire l’affiancamento del nuovo personale per almeno una 

settimana.  

In caso di assenze del personale titolare deve comunque essere sempre garantito il rapporto 

numerico educatore/bambini. Il personale educativo in particolare svolge le seguenti attività:  

- elabora in gruppo, con la collaborazione del Coordinatore, il progetto educativo del Nido;  

- elabora, adottando una metodologia di lavoro in équipe, il piano annuale di lavoro, e lo verifica 

in itinere individuando eventuali correttivi;  

- predispone, insieme al Coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini;  

- realizza le attività previste per l’attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche 

l’organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, nella prospettiva di 

favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all’età ed al percorso di crescita 

personale;  

- cura l’alimentazione, l’igiene personale ed il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi 

e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza  

- propone le attrezzature ed il materiale didattico necessario;  

- stabilisce corretti rapporti con le famiglie utenti anche prima dell’ambientamento;  

- garantisce e sostiene il rapporto genitore-educatore-bambino, attraverso scambi di 

informazioni sull’esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana con colloqui 

individuali ed incontri di sezione;  

- partecipa ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria professionalità;  

- documenta le attività svolte fornendone copia all’Amministrazione Comunale. Ogni educatore 

deve avere a disposizione un monte ore mensile per le attività non frontali con i bambini. Gli 

oneri aggiuntivi derivanti da inserimenti di minori diversamente abili, per l’assunzione di 

personale specializzato o per l’acquisto di ausili speciali, saranno a carico del Concessionario . 

Il Concessionario deve prevedere corsi di formazione per il personale educatore con cadenza 

annuale e dovrà inviare all’Ufficio Pubblica Istruzione resoconto annuale dei corsi, con 

argomento, monte ore ed elenco dei partecipanti.  

 

Articolo 20: Altro personale  

Personale addetto ai servizi (ausiliario): il Concessionario deve garantire tutto il personale previsto 

dalla vigente normativa. Il personale ausiliario deve essere in possesso almeno del titolo di studio 

di scuola secondaria di primo grado. Ogni operatore deve avere a disposizione un monte ore annuo 

per aggiornamento e riunioni. In particolare, il Concessionario deve garantire al personale ausiliario 

nel corso dell'anno educativo, un’attività di aggiornamento specifica insieme al personale 

educativo.  

Coordinamento psicopedagogico del servizio: deve essere prevista una figura di Coordinatore 

Responsabile del Nido. Il Coordinatore deve aver un titolo di studio inerente la mansione (diploma 

di laurea specialistica attinente – pedagogia o scienze dell’educazione, psicologia, scienze della 

formazione primaria e lauree equipollenti) e aver maturato un’esperienza, almeno quinquennale, 

nella medesima funzione.  Il Coordinatore svolge, in generale, compiti di coordinamento, 
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formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale educativo e ausiliario e delle 

famiglie degli utenti. Inoltre: 

- tramite il Gruppo di lavoro collabora con il personale educativo per la formulazione e la 

realizzazione del progetto educativo, programmando e documentando le attività e le modalità 

di funzionamento del servizio;  

- gestisce il personale operante nel Nido, relativamente sia agli aspetti organizzativi (ferie, turni, 

orari) che di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei bambini, controllo delle 

risorse materiali ed economiche in dotazione, etc.);  

- mantiene i rapporti con gli Uffici comunali, ed in particolare relaziona settimanalmente 

all’Ufficio Istruzione del Comune (DEC) sull’attività svolta e sul funzionamento del Nido, tramite 

incontri;  

- è referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il funzionamento 

generale del servizio;  

- è responsabile, insieme agli operatori, dell’utilizzo e del buon mantenimento dei materiali e 

delle attrezzature in dotazione al servizio;  

- è referente nei rapporti con l’Ufficio Igiene e Vigilanza dell’ATS per quanto riguarda i problemi 

igienico-sanitari del servizio;  

- è referente nei rapporti con il servizio di Neuropsichiatria Infantile, qualora al Nido fossero 

iscritti bambini con certificazione di disabilità, e collabora con il personale educativo alla stesura 

e gestione di progetti individualizzati, verificati e documentati in corso d’anno, facendo 

riferimento ai verbali degli incontri tenuti con il servizio di Neuropsichiatria Infantile;  

- organizza e cura la formazione e l’aggiornamento del personale;  

- verifica la qualità del servizio erogato attraverso strumenti di autovalutazione;  

- collabora con gli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento comunale per il 

funzionamento del servizio;  

- partecipa alle riunioni del Comitato di gestione, dell’Assemblea dei genitori e, se del caso, agli 

incontri di sezione. Il nominativo con i riferimenti per il contatto (telefono e mail) ed il 

curriculum del Coordinatore deve essere trasmesso all’Ufficio Istruzione del Comune ad inizio 

concessione.  

Il Concessionario deve comunicare ad inizio servizio il nominativo ed i contatti di un referente 

amministrativo. Il Concessionario è tenuto a garantire la Consulenza pedagogica e psicologica, sia 

per la formazione del personale che per eventuali sportelli a rivolti ai genitori. Il Concessionario si 

impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali 

e/o statali, nonché in presenza di minori diversamente abili, predisponendo un progetto 

individualizzato elaborato in equipe con gli esperti del territorio che seguono il bambino. 

 

Articolo 21: Clausola di gradimento 

Spettano al Comune di Vedano al Lambro, tramite i funzionari e gli operatori dei servizi a ciò 

delegati, ampie facoltà di controllo e di accertamento sulla sussistenza e sul mantenimento dei 

requisiti richiesti per i servizi in concessione. 

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle 

procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo al Concessionario, fermo restando i 

requisiti richiesti nel presente capitolato come integrato dall’offerta tecnica. 
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Il Comune si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle 

funzioni indicate. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, il Comune 

si riserva di richiedere alla controparte la sostituzione dell'unità di personale in discorso con altre 

unità rispondenti alle caratteristiche programmate. L’aggiudicatario si impegna a provvedere alla 

sostituzione entro il termine di 3 giorni dalla richiesta. 

L’inosservanza del termine di 3 giorni costituisce grave inadempienza contrattuale. 

 

 

TITOLO IV - LINEE ED INDIRIZZI A CARATTERE PEDAGOGICO/EDUCATIVO 

 

Articolo 22: Progetto educativo  

Il funzionamento dell’Asilo Nido sarà definito da un progetto educativo, da una programmazione 

educativa, da un piano operativo, da strumenti di osservazione, verifica e valutazione, nonché da 

documentazioni che adeguatamente redatte saranno tenute in sede a garanzia che quanto indicato 

nel presente capitolato e nell’offerta tecnica sia stato messo in atto. 

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno il 

Concessionario predispone la programmazione annuale dell’anno successivo e la trasmette 

all’Ufficio Istruzione del Comune, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al gestore eventuali 

modifiche. Il responsabile educativo con la collaborazione del personale presenta la 

programmazione annuale ed il progetto educativo ai genitori del nido, in specifiche riunioni da 

tenersi con l'avvio dell'anno educativo. Nell'ultimo periodo il progetto educativo dovrà favorire la 

continuità educativa con la scuola dell'infanzia. Lo stato di attuazione della programmazione 

annuale viene verificato tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto 

all’Ufficio Istruzione del Comune, nel mese di luglio. 

 

Articolo 23: Orientamento per l’elaborazione del progetto  

Il Concessionario predisporrà il progetto pedagogico del servizio attenendosi ai seguenti elementi 

guida:  

- il servizio sarà caratterizzato da una specifica ed evidente valenza pedagogico – educativa, 

quindi il progetto conterrà riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo – 

didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica ed alle 

esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale;  

- struttura organizzativa e modalità di funzionamento del servizio (particolare attenzione alla 

dotazione organica e sua qualificazione, fasce orarie di compresenza del personale, presenza di 

figure professionali aggiuntive quali psicologo, psicomotricista);  

- la predisposizione di specifici programmi educativi anche individualizzati per particolari 

situazioni, nonché per favorire il passaggio alla scuola dell’infanzia in collaborazione ed a 

seguito di incontri tra educatori del nido e insegnanti di tale ordine scolastico;  

- progettazione e organizzazione educativa del servizio, con particolare riferimento a: 

- criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo attraverso la cura e 

l’intreccio tra spazi, tempi, relazioni, proposte educative;  
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- criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e rapporto con il territorio;  

- criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (particolare attenzione 

all’osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione e 

aggiornamento del personale, alla continuità educativa, al coordinamento 

pedagogico);  

- valutazione (strumenti di autovalutazione, modalità di utilizzo, tempi e verifiche); 

- -proposte di servizi aggiuntivi qualificanti la gestione. 

 

Articolo 24: Rapporti con le famiglie 

Il coinvolgimento delle famiglie alla vita del Nido è un presupposto indispensabile per la riuscita di 

un reale percorso educativo. Pertanto, è fondamentale creare occasioni di condivisione, di 

confronto, di interesse alla vita del bambino al Nido.  

Il Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste 

dal Regolamento comunale ed esplicitate nel progetto pedagogico. E’ cura del Concessionario 

proporre forme innovative per favorire il coinvolgimento delle famiglie ed organizzare, anche in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, momenti di formazione e di sostegno alla 

genitorialità. 

 

 

TITOLO V - CONTROLLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 

Articolo 25: verifica qualità di gestione  

L’Amministrazione Comunale intende monitorare la conduzione per verificare i risultati conseguiti, 

tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati. A questo proposito si individueranno specifici 

indicatori, inerenti al livello di raggiungimento degli obiettivi collettivi e individuali stabiliti in sede 

di programmazione delle attività del servizio, capaci di rappresentare qualità ed efficacia dell’azione 

proposta. Oltre agli obiettivi prevalentemente legati alla natura pedagogica del servizio si 

rileveranno elementi riguardanti:  

- la continuità del servizio (sostituzioni assenze, garanzia delle figure di riferimento nella 

continuità educativa)  

- il rispetto degli orari di servizio concordati  

- la sicurezza e cura del bambino  

- la collaborazione con gli altri servizi educativi  

- l’interazione con i bambini ( attività svolte, osservazioni, verifiche)  

- la collaborazione con le famiglie  

- il servizio di refezione  

- la pulizia e cura e riordino del materiale e dei locali dati in dotazione  

- l’adeguatezza del materiale didattico e di consumo utilizzato  

- il numero degli utenti e le ore totali di fruizione del servizio. Il Concessionario deve essere 

dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, 
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da esplicitarsi nell’offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al 

Concedente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati.  

 

Articolo 26: Diritto di controllo da parte dell’amministrazione comunale  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l’andamento 

del servizio con proprio personale e con personale specializzato incaricato. Gli organismi preposti 

al controllo sono: i competenti servizi dell’ATS Monza e Brianza, l’ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune di Vedano al Lambro (tramite il DEC), nonché eventuali altre strutture specializzate 

appositamente incaricate. Le modalità di controllo si esplicano a mezzo: 

1. di sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza del servizio alle norme del capitolato;  

2. di verifica del rispetto delle norme amministrative che prevedono: assicurazioni, oneri 

contributivi, dichiarazioni e certificazioni richieste dal presente capitolato;  

3. della collaborazione degli utenti e delle famiglie tramite la compilazione di questionari 

-schede per verificare la gradibilità del servizio da parte degli utenti; 

4. di verifica rispetto alle informazioni richieste alla ditta concessionaria.  
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COMUNE DI VEDANO AL 

LAMBRO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
 

 
 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

“IQBAL MASIH” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19. 

 

 

 

Bando di concessione 

Servizi 

Legal Basis: 

Direttiva 2014/23/UE – D.Lgs 50/2016  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Comune di Vedano al Lambro 

AUSA 209674 

Largo Repubblica n. 3 

Vedano al Lambro 

20854 

Italia 

Persona di contatto: Dott. Salvatore Ragadali  

Persona di contatto: Sig.ra Catia Lissoni 

Tel.: +39 03924861 

E-mail: ragadali@comune.vedanoallambro.mb.it 

Fax: +39 039491786 

Codice NUTS: ITC4D 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/home/ 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/home/ 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// 

www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https:// 

idpcrlmain.crs.lombardia.it/mainauth/SSLAuthServlet 

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato 

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 

mailto:ragadali@comune.vedanoallambro.mb.it
http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/home/
http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/home/
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
https://idpcrlmain.crs.lombardia.it/mainauth/SSLAuthServlet
https://idpcrlmain.crs.lombardia.it/mainauth/SSLAuthServlet
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Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// 

idpcrlmain.crs.lombardia.it/mainauth/SSLAuthServlet 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Istruzione 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO 

NIDO IQBAL MASIH - PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. 

Numero di riferimento:  CIG 7937369C19  

II.1.2) Codice CPV principale 

80110000 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO 

NIDO IQBAL MASIH - PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 1 113 750.00 EUR 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITC4D 

Luogo principale di esecuzione: 

Comune di Vedano al Lambro - Sede asilo nido: Via Italia n. 11 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio dell’Asilo nido comunale “Iqbal Masih” situato in via Italia, 

11 – Vedano al Lambro - autorizzazione intestata al Comune di Vedano al Lambro nr. 63 del 15 febbraio 1999. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: 

• Criteri: Criteri indicati nel Disciplinare di gara § 17 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 1 113 750.00 EUR 

II.2.7) Durata della concessione 

Durata in mesi: 36 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: 

Requisiti di idoneità: § 6.1 Disciplinare di gara 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni 

https://idpcrlmain.crs.lombardia.it/mainauth/SSLAuthServlet
https://idpcrlmain.crs.lombardia.it/mainauth/SSLAuthServlet
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necessarie: 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: § 6.2 Disciplinare di gara 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

Fatturato globale minimo annuo. Aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli 

ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili (bilancio depositato) almeno pari ad € 742.500,00 IVA esclusa; 

ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. Ai sensi dell’articolo 83, comma 5, 

del Codice, tale requisito è richiesto a garanzia della capacità imprenditoriale dell’operatore economico di 

assumersi il rischio di impresa in relazione alla consistenza ed importanza del servizio a cui si riferisce il 

contratto di concessione oggetto di affidamento. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni 

necessarie: 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: § 6.2 Disciplinare di gara 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

Esecuzione negli ultimi tre anni del seguente servizio di punta analogo - Il concorrente deve aver gestito, 

regolarmente e con buon esito, negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto del 

bando sulla GURI, almeno 1 (uno) servizio di gestione di asilo nido, analogo a quello in fase di affidamento, di 

durata almeno pari ad 1 anno scolastico (11 mesi da settembre a luglio), per una struttura con capacità ricettiva 

autorizzata di almeno 45 bambini. 

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate 

III.2) Condizioni relative alla concessione 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: 

PROGETTO DI SERVIZIO ART. 23 C.15 DLGS 50/2016: 

A- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

B- CALCOLO DEGLI IMPORTI – IPOTESI DI PEF 

C- SCHEMA DI CONTRATTO, comprensivo di quanto segue: 

D - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, comprensivo di quanto segue: 

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

BANDO DI GARA 

DISCIPLINARE DI GARA (con relativi allegati) 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione 

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione della 

concessione 

Sezione IV: Procedura 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

Il sopralluogo è obbligatorio. 

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte 

Data: 17/07/2019 

Ora locale: 10:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 

2022 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

Sarà accettata la fatturazione elettronica   

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari: 
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Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Ragadali.  

È obbligatorio il sopralluogo. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR Lombardia - Milano 

Via Filippo Corridoni 39 

Milano 

20122 

Italia 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia- 

milano 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del codice del 

processoamministrativo, D.Lgs. n. 104/2010. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

VI.5) Data: 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali 
 
Dott. Salvatore  Ragadali 
 
 
 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano
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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO “IQBAL MASIH” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19 

INFORMAZIONI GENERALI 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

Il Comune di Vedano al Lambro, di seguito anche  denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al 
quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.  

 
 

 

  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del 

sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo 

della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e 

nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale 

Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande 

Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA 

scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni 

inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori 

dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.  

Si precisa inoltre che,nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario 

procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica 

ed economica). 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:supporto@arcalombardia.it
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CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

 

 

 

 

 

 

Stazione appaltante Comune di Vedano al Lambro  

Largo Repubblica, 3 - 20854 Vedano al Lambro (MB)- 

Telefono 039/2486.340/341fax 039/2496625 

P.I.00742750961  

C.F. 03131650156  

www.comune.vedanoallambro.mb.it  

comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

Codice ausa 209674  (Articolo 216 c.10 d.lgs. 50/2016 smi) 

Nuts ITC4D 

Tipologia della procedura Aperta ex art. 36 c.9 e  60 del D.LGS. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017 

Codice cpv principale 80110000-8 

Eventuale/i codice/i cpv secondario/i == 

CIG 7937369C19 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte 17.07.2019 ore 10.00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 8.07.2019 ore 12.00 

Criterio di aggiudicazione Offerta Economicamente più Vantaggiosa 

PTOT = PT + PE = 80 + 20=100 

Prima seduta pubblica Ore: 14:00  del 17 LUGLIO 2019 

Importo a base di gara - Valore stimato della concessione -  € 750,00= oltre IVA - prezzo mensile a bambino per frequenza 
tempo pieno  (ore 7:30 – 18:00) 

===== 

€ 1.113.750,00= oltre IVA 

Per i tre anni di durata base della concessione 

Valore stimato della concessione compresa ripetizione e 
opzioni di modifica. 

€ 2.585.212,50  . = oltre IVA  

Comprensivo di 2 anni di ripetizione e delle opzioni di cui all’art. 
175 comma 1/a del Codice 

Valore dei costi non soggetti a ribasso (oneri della sicurezza) € 00,00  

Non sono presenti rischi da interferenza  

Responsabile unico del procedimento Dott. Salvatore Domenico Ragadali 

Responsabile del Servizio Affari Generali 

Durata del contratto 36 Mesi dal 01.09.2019 e comunque sino al 31.08.2022 

Luogo di esecuzione del contratto Vedano al Lambro – Via Italia 11 

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, l. 241/1990) 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte 
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1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

1.1.  Documentazione di gara 

IL PROGETTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 23, COMMI 14 E 15, DEL CODICE, così composta:  

A- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO, 

B- CALCOLO DEGLI IMPORTI – IPOTESI DI PEF, 

C- SCHEMA DI CONTRATTO, 

D - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, comprensivo di quanto segue: 

- Specifiche tecniche richieste, 

- indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che possono 

essere oggetto di variante migliorativa  

- Opzioni di modifica del contratto 

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA, così composta: 

BANDO DI GARA 

DISCIPLINARE DI GARA 

con i Criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte, e i seguenti allegati: 

ALLEGATO A - Domanda di partecipazione; 

ALLEGATO A1 – Dichiarazioni integrative al DGUE; 

ALLEGATO B – Offerta economica;  

ALLEGATO C - Richiesta/Attestazione  di sopralluogo 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE: 

- 1 - Carta dei servizi 2018/2019 

- 2 - Regolamento asilo nido; 

- 3 – Planimetrie nido (nr. 2); 

- 4 - Inventario; 

- 5 - Scheda del personale; 

- 6 - Patto di integrità (approvato con il piano anticorruzione GC nr.  25 del 30/01/2019); 

- 7 - Documento: Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel 

- 8 – Tariffe pre-post scuola 

Tutta la documentazione di gara, ai sensi degli artt. 73 e ss del D.Lgs 50/2016 smi,  è disponibile in formato 

elettronico: 

- Sul profilo di committente della Stazione Appaltante – Comune di Vedano al Lambro 

www.comune.vedanoallambro.mb.it codice AUSA  209674  nella sezione bandi di gara e contratti di 

Amministrazione Trasparente,  

- sul sito di ARCA www.arca.regione.lombardia.it nella sezione dei bandi  della piattaforma telematica di 

e-Procurement Sintel di Arca Lombardia.     

In caso di discordanza tra la documentazione caricata sui suddetti siti,  fa fede la documentazione pubblicata 

sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Arca Lombardia. 

 

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, è stato pubblicato:  

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 

- sul “Profilo di committente” del Comune di Vedano al Lambro nella sezione Amministrazione Trasparente 

- sui siti informatici dell’Osservatorio  regionale e del Ministero delle Infrastrutture; 

http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/
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- all’Albo Pretorio del Comune di Vedano al Lambro 

- sul sito di ARCA www.arca.regione.lombardia.it nella sezione dei bandi  della piattaforma telematica di 

e-Procurement Sintel di Arca Lombardia.  

Le informazioni inerenti la documentazione di gara potranno essere richieste al Responsabile del procedimento 

come sopra indicato.  

1.2. Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

al Comune di Vedano al Lambro, tramite la funzionalità Comunicazioni della procedura, nell’interfaccia Dettaglio 

della piattaforma SINTEL, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 

4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno sei giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima nella 

sezione “Documentazione di gara” della piattaforma SINTEL (nell’interfaccia “Dettaglio”) raggiungibile anche dal 

sito internet www.comune.vedanoallambro.mb.it, sezione bandi di gara e contratti di Amministrazione 

Trasparente. I chiarimenti e le precisazioni forniti con tali modalità costituiscono a tutti gli effetti 

documentazione di gara. Sarà inoltre cura della stazione concedente inviare agli autori delle richieste i 

chiarimenti attraverso la  funzionalità “Comunicazioni procedura”. E’  quindi onere degli operatori economici 

quello di monitorare costantemente le pubblicazioni della procedura sui siti  del Comune e di Arca-Sintel nonché 

quello di controllare l’eventuale ricezione di comunicazioni in risposta a quesiti attraverso l’apposita funzionalità 

della piattaforma Sintel.  A tale verifica dell’eventuale presenza pubblicazioni di chiarimenti nella sezione 

dettaglio della procedura dovranno  in particolare provvedere gli operatori economici interessati, oltre che 

periodicamente,  prima sottomettere l’offerta al fine di verificare la presenza di chiarimenti e precisazioni. Non 

sono ammessi chiarimenti telefonici. 

1.3. Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 

o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante 

e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma 

Sintel di Arca Lombardia mediante la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 

I concorrenti esonerano il Comune di Vedano al Lambro da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti 

necessari per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i 

provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

Nella sezione “Documentazione di gara” di SINTEL e sul sito del Comune di Vedano al Lambro sono pubblicate 

anche eventuali comunicazioni di carattere generale riguardanti la procedura in oggetto (es. precisazioni, 
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eventuali avvisi di variazione della data/orario del termine per la presentazione delle offerte o dell’apertura delle 

stesse). 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Ai sensi dell’art. 51 del Codice, la  concessione è costituita da un unico lotto in relazione all’esigenza di garantire 

la gestione unitaria del nido, in relazione alla tipologia di utenti (bambini dai 3 ai 36 mesi), con una precisa 

individuazione del centro di direzione e responsabilità senza rischi di interferenze.  Con le precisazioni riportate 

nel progetto del servizio l’oggetto del contratto è il seguente: 

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 

Gestione in concessione dell’Asilo 

nido 

(SERVIZI DI ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA)  

80110000-8 P € 1.113.750,00 

Importo totale  a base di gara € 1.113.750,00 

 

L’Operatore economico dovrà presentare un ribasso percentuale sull’importo corrispondente al prezzo mensile 

a bambino pari a netti  € 750,00= (€ settecentocinquanta) per frequenza a tempo pieno (dalle ore 7:30 alle ore 

18:00), importo pieno al lordo di agevolazioni. Lo stesso ribasso verrà applicato nel caso di attivazione dei 

servizi opzionali.  

Le percentuali di riduzioni per residenti e in considerazione delle varie articolazioni orarie attualmente applicate 

sono riportate dalla Carta dei servizi 2018/2019  inserita nella documentazione di gara.  

Il contratto dovrà essere gestito con modalità che garantiscano il minore impatto ambientale possibile, anche al 

fine di garantire la dovuta tutela ai piccoli utenti. Per tale finalità, il Concessionario dovrà gestire il servizio nel 

rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del Codice, in particolare nell’attività di pulizia, con 

riferimento a prodotti utilizzati e all’attività di sanificazione  (DM 25 luglio 2011 e DM 24 maggio 2012). 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ai sensi del D.Lgs 81/2008, sono pari a € 0,00. 

Per la parte a carico del Comune, il contratto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, sulla base dell’ipotesi di  PEF di progetto, i costi della manodopera 

sono stati stimati in  € 776.592,00 per i 36 mesi di durata base della concessione. 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI 

3.1. Durata 

La durata della concessione, escluse le opzioni, è di 36 (trentasei) mesi, tre anni scolastici (settembre-luglio), 

complessivamente decorrenti dalla data del 01.09.2019 e, indicativamente, sino al 31.08.2022 o comunque di 36 

mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi del DM 7 marzo 2018. E’ previsto l’avvio dell’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice.  
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3.2. Opzioni e rinnovi 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del Codice, di affidare al 

concessionario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi  consistenti nella ripetizione di 

servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base dell’affidamento, come di seguito 

specificato: servizio di gestione in concessione dell’asilo nido comunale  per una durata pari ad ulteriori 24 mesi, 

anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024, sino al 31.08.2024,  per un importo, stimato ai sensi dell’art. 35 e 167  

del Codice, in presunti € 742.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, comunque pari ad € 0.00.  

Oltre che nella suddetta ipotesi, il contratto di concessione potrà essere, complessivamente, modificato, senza 

una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. a) ed e del Codice, nei seguenti casi: 

 

Tabella n. 2 – Opzioni – importo presunto ai sensi dell’art.  35 commi 1/a e 167  del Codice 

n. Descrizione servizi/beni Importo 

1 

RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 63 C.5 DEL CODICE A/S 

2022/2023 – 2023/2024. 

 

€ 742.500,00 

2 

REVISIONE PREZZI – ART. 176 C.6 

A partire dal secondo anno di contratto (a.s. 2020/2021), il prezzo della 

concessione, di cui all’offerta economica  presentata dal Concessionario, 

potrà essere aggiornato su richiesta del concessionario (ex articolo 175 

comma 1, lettera a del D.lgs 50/2016), applicando l’indice ISTAT FOI 

annuale misurato con riferimento alla variazione annua al mese  luglio  

rispetto allo stesso dato dell’anno precedente,  a partire dal 2020 . 

€ 3.712,50 

3 

AUMENTO DELLA CAPIENZA ART. 175 C. 1/A e 1/E   

Con riferimento alla possibilità, sulla base della richiesta, di aumentare la 

capienza nella misura massima del 20%  sulla base di autorizzazione 

regionale, o di ampliare la struttura esistente per la disponibilità di ulteriori 

spazi, con l’obbligo di gestire alle condizioni in corso (durata base del 

contratto).  

€ 222.750,00 

4 

ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE DI ASILO NIDO  - SERVIZI 0-6 ANNI – ART. 175 

C. 1/A e 1/E 

Istituzione nel corso del contratto di una nuova sezione di asilo nido  o 

necessità di inserimento di bambini disabili attraverso apposito piano  o 

altro servizio 0-6 anni, indicativamente: spazio gioco – nido estivo/apertura 

agosto – ampliamento orario di servizio, altri servizi di conciliazione, et. 

€ 150.000,00 

5 
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA – ART. 175 C. 1-A e 1/E 

Per l’utenza della scuola primaria   
€ 150.000,00 

6 

PROSECUZIONE DEL SERVIZIO  

Il concessionario è obbligato a proseguire il servizio, così come previsto 

dall’art. 106 comma 11 del Codice per il periodo  strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 

nuovo gestore, agli stessi patti e condizioni di contratto, o più favorevoli, 

per un periodo di massimi 6 mesi.  

€ 202.500,00 

 Valore stimato delle opzioni (presunto al lordo del ribasso di gara) 1.471.462,50 
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Ai fini dell’art. 35 C.1  e 167 del codice, il valore massimo stimato del contratto di concessione è  pari ad € 

2.585.212,50  al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

4. SOGGETTI AMMESSI – SINGOLI O ASSOCIATI - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese “retiste” non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

- -  nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 

- - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e 

qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta 

per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

- - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), oppure da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 

tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 
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privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione 

è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del 

Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 

2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 

3, del DM 14 dicembre 2010. 

La mancata accettazione delle clausole contenute Patto di integrità allegato al  Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennuio 2019/2021 del Comune di Vedano al Lambro, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2019, costituisce causa di esclusione dalla 

gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 

dal presente disciplinare. 

6.1. Requisiti di idoneità 

a)  Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. L’operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

ha l’onere di specificarlo e di indicare i dati comunque certificabili. 

b) (per le cooperative) Iscrizione all’Albo istituito con D.M. 23 giugno 2004 smi, recante “Istituzione 

dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.  6 - (per le 

cooperative sociali) Iscrizione al competente Albo regionale delle cooperative sociali per lo 

svolgimento di servizi socio assistenziali ed educativi alla persona. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

c)  Fatturato globale minimo annuo. Aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno 

degli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili (bilancio depositato) almeno pari ad € 742.500,00 

IVA esclusa; ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.  Ai sensi 

dell’articolo 83, comma 5, del Codice, tale requisito è richiesto a garanzia della capacità imprenditoriale 

dell’operatore economico di assumersi il rischio di impresa in relazione alla consistenza ed importanza 

del servizio a cui si riferisce il contratto di concessione oggetto di affidamento. 

In sede di gara è necessario dichiarare a mezzo DGUE il possesso di cui sopra. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

- per le società di capitali mediante i bilanci già approvati alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

d) Esecuzione negli ultimi tre anni del seguente servizio di punta analogo - Il concorrente deve aver 

gestito, regolarmente e con buon esito,  negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione 

dell’estratto del bando sulla guri,  almeno  1 (uno) servizio di gestione di  asilo nido, analogo  a quello 

in fase di affidamento, di durata almeno pari ad 1 anno scolastico (11 mesi da settembre a luglio),  per 

una struttura con capacità ricettiva autorizzata di almeno 45 bambini. 

In sede di gara è necessario dichiarare a mezzo DGUE il possesso di cui sopra. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 

del Codice.  

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una 

delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, del periodo di esecuzione e l’indicazione della capacità ricettizia della 

struttura; 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati o in proprio, mediante una delle 

seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato o del contratto  d’appalto 

corredato da fatture quietanzate, bilancio corredato da nota integrativa, con l’indicazione dell’oggetto, 

e del periodo di esecuzione e, in ogni caso, dalla documentazione attestante  la capacità ricettizia della 

struttura (come risultante dall’autorizzazione);  

In generale mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

6.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata 
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che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, 

nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 

sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito di idoneità  relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento no

n è stata trovata., così come il requisito di cui al 6.1. lett. b), nel caso in cui ricorra la fattispecie, deve essere 

posseduto da:  

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di capacità economica e finanziaria  relativo al fatturato globale di cui al  punto Errore. L'origine r

iferimento non è stata trovata. lett. 0 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo  o dal consorzio 

ordinario nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura minima del 50% dalla mandataria, 

che deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria.  

Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo  al servizio analogo di punta di cui al punto 6.3  lett. d) 

deve essere posseduto per intero dalla mandataria.  

6.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. 

Il requisito di idoneità  relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento no

n è stata trovata., così come il requisito di cui al 6.1. lett. b), nel caso in cui ricorra la fattispecie, deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui al punto  Errore. L'origine r

iferimento non è stata trovata. lett. 0   e 6.3. lett. d), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere,  oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,  quelli delle 

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 

comma 1 lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 

requisiti. 
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L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori 

di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione concedente impone, ai sensi 

dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 

RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3. “Comunicazioni”, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della 

richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto 

di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 

medesimo, la stazione concedente procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 

quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8. SUBAPPALTO 

Il subappalto è disciplinato dall’articolo 174 del Codice e, in quanto applicabile, dall’articolo 105 del Codice 

stesso. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente le parti del contratto di concessione 

che intende subappaltare a terzi. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice 

9. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo stimato del contrato 

di concessione e precisamente di importo pari a € 22.275,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del 

Codice. 

2)  una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti 

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 

dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 

all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata 

produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla 

gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà 

l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 93 del Codice,  è costituita, a scelta del 

concorrente: 
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- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a beneficio del Comune di Vedano al Lambro da 

imprese bancarie o assicurative che rispondano che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 

del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 

9, del Codice  

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 

sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ 

Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà 

- 1)  contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 

ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 

dell’art. 127 del (deve essere conforme allo schema-tipo approvato con Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico 19.01.2018, n. 31 - G.U. n. 16 del 16.04.2018). 

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

- 5) prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente; 

- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione concedente; 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in 

originale,  sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante e caricato sulla piattaforma SINTEL (busta  telematica “A” documentazione amministrativa); 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo, con sottoscrizione 

olografa, caricata sulla piattaforma SINTEL nell’ambito della documentazione amministrativa) secondo 

le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 

documento all’originale dovrà esser attestata con dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 

digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale autorizzato (art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 – art. 18 

D.P.R. 445/2000); In tali casi non è necessaria un’ulteriore firma digitale del concorrente. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 

potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione 

che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/
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Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta busta  telematica “A” 

documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 

di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o 

delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno 

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della 

presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in 

data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 

82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 

conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile e, quindi, è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto 

non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

10. SOPRALLUOGO  

Per partecipare alla gara si richiede l’effettuazione obbligatoria del sopralluogo tecnico, ai sensi dell’art. 79, 

comma 2 del Codice, poiché è necessario che gli operatori economici interessati abbiano precisa conoscenza 

della struttura, dei luoghi e dei locali,  in cui dovranno essere svolte le prestazioni oggetto del servizio.  

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere 

effettuato nei soli giorni lavorativi prestabiliti dalla Stazione Appaltante. La richiesta di sopralluogo deve essere 

inoltrata tramite la funzionalità Comunicazioni della procedura  della piattaforma Sintel  (oppure nel caso di 

malfunzionamento all’indirizzo  pec: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it), mediante la 

compilazione dell’apposito modulo (ALLEGATO C - Richiesta/Attestazione  di sopralluogo) allegato alla 

documentazione di gara , completa dei seguenti dati identificativi dell’operatore economico: nominativo del 

concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail – pec - nominativo e qualifica della persona incaricata di 

effettuare il sopralluogo.  

La suddetta richiesta, per motivi organizzativi,  dovrà essere inviata entro il giorno 08/07/2019 (10 giorni prima 

del termine fissato per la ricezione delle offerte).  

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Il sopralluogo 

può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico / dipendente delegato in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega 

munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non 

può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo da inserire nella busta  telematica “A” 

documentazione amministrativa. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di 

rete di cui al punto 4 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà 

di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da 

mailto:comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
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un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico / dipendente delegato  di uno degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del 

mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese 

di rete di cui al punto 4 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico / dipendente delegato di uno degli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In 

alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da 

soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come 

esecutore. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure dell’attestazione rilasciata dalla stazione appaltante 

attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante 

soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a  € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera 

ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06 marzo 2019 o successiva 

delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti 

di gara nella busta  telematica “A” documentazione amministrativa. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione concedente accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 

sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione concedente esclude il concorrente dalla 

procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 

della L. 266/2005. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 17 LUGLIO 2019 pena 

l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla gara. 

Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata 

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della 

precedente. Le offerte avranno una validità di 180 giorni dalla data di presentazione. Non saranno ammesse 

offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da 

quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non saranno accettate offerte alternative. Nessun rimborso è 

dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. I concorrenti 

esonerano il Comune di Vedano al Lambro e ARCA Lombardia da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti 

necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in 

qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di 
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sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete 

che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. L’offerta e la 

documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Vedano al Lambro in formato 

elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi 

successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:  

A -  una busta telematica “A” documentazione amministrativa; 

B - una busta telematica  “B” offerta tecnica; 

C -  una busta telematica “C” offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 

dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel 

non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente 

alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. 

Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i 5 passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio 

dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. Sintel consente di salvare la 

documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un 

momento successivo. Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le 

indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per qualsiasi 

informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 

800.116.738. 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si 

rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia 

offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 

domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in 

copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 

specificato è ammessa la copia semplice. 

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

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del 

Codice. 

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

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 

italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

telematica contenente la documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni  dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale 

a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono 

le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 

e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti 

e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 

Codice) sono sanabili.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a tre 

giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 

14. BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1 

La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

Al primo step del percorso guidato “Invio Offerta” sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà allegare 

nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” la documentazione di seguito descritta, consistente in 
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un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati con i 

documenti di seguito elencati, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente. 

Si ricorda che tutta la documentazione amministrativa di seguito elencata costituisce elemento essenziale 

dell’offerta e pertanto la mancanza, l’incompletezza, l’irregolarità della stessa, ove consentito, determinerà 

l’applicazione del soccorso istruttorio. 

Tutti gli allegati dovranno pervenire debitamente compilati e firmati digitalmente, come previsto dall’art. 38 c.1 

e 2 del D.P.R. n. 445/2000, dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o dal Procuratore del Legale 

Rappresentante (in tal caso dovrà essere trasmessa, inserita nella stessa busta telematica A,  la relativa 

procura), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed in termini di responsabilità e di impegno 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

 

Al primo step del percorso "invia offerta", nell'apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente 

sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare i seguenti documenti debitamente compilati e firmati 

digitalmente dal legale rappresentante laddove richiesto: 

14.1 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A-

Domanda di partecipazione, in ogni caso, completa di tutte le informazioni e dichiarazioni previste nel modello. 

Per dimostrare il pagamento dell’imposta di bollo: 

- L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un 

foglio che contenga i dati identificativi della procedura: Procedura aperta CIG 7937369C19, nonché i 

riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione / ragione sociale) ed allegare la copia 

scansionata del foglio sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico 

(o persona munita di comprovati poteri di firma. 

- In alternativa potrà essere prodotta la copia scansionata del modello F23 sottoscritta con firma digitale 

del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), 

attestante il pagamento dell’imposta di bollo (codice ufficio TNT  – codice tributo 456T – estremi atto: 

anno 2019 – CIG 7937369C19). 

- In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà 

allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. 

Qualora il concorrente possa avvalersi di una causa di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo dovrà 

allegare una dichiarazione sottoscritta digitalmente che attesti la circostanza corredata dall’indicazione degli  

estremi della legge per cui ricorre il beneficio. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce 

i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
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- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla 

rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 

gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega: 

- copia della procura  oppure, nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  

 

Ciascun concorrente rende a corredo della  “Domanda di partecipazione”, le seguenti dichiarazioni integrative 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 

- 1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

- 2. che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte; 

- 3. Che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara (documenti che costituiscono il progetto del servizio nonché bando e disciplinare 

di gara e relativi allegati); 

- 4. Accetta il Patto di integrità approvato con la delibera n. 25 del 30/01/2019 di approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019/2021 del Comune 

di Vedano al Lambro  (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

- 5. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del 

D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

- 6. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega (nella busta telematica A documentazione 

amministrativa deve essere inserita l’attestazione - anche non firmato digitalmente); 

- 7.i seguenti dati: domicilio fiscale      ; codice fiscale      ; partita IVA      ; indirizzo PEC       

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica       

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016; 
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- 8. In ottemperanza a quanto indicato nel documento “Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL”, ai 

fini della presente procedura elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni 

inerenti la procedura stessa e, in generale, le attività svolte nell’ambito di SINTEL, l’apposita area 

riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni della procedura” messa a sua disposizione all’interno del 

sistema e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata collegato all’atto della registrazione (nel caso di RTI 

costituendo o costituito, GEIE, consorzio, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa 

riferimento all’area riservata e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa 

mandataria/capogruppo); l’Impresa si assume la responsabilità della corretta indicazione dell’indirizzo 

PEC inserito in SINTEL,  compresa la circostanza che l’indirizzo associato in Sintel non sia PEC, 

consapevole che in tal caso ARCA S.p.A. e il Comune di Vedano al Lambro non avrebbero responsabilità 

in ordine al mancato recepimento delle comunicazioni); dichiara di prendere atto, anche in riferimento 

alle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, che tutte le comunicazioni della procedura inviate 

attraverso SINTEL sono inviate anche all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall’Impresa 

al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato); dichiara 

di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto 

(anche quelle di cui all’art. 76 del Codice) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata, saranno utilizzate le modalità sopra dettagliate (Comunicazioni della 

procedura); dichiara che, in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico, eventuali 

comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC indicato nella Domanda di partecipazione; 

- 9. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) 

del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare       rilasciati dal Tribunale di       nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

- 10. (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”) 

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 

122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Il concorrente con lo stesso modello, o comunque con modello da allegare alla domanda di partecipazione , 

debitamente compilato e firmato digitalmente dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della 

domanda di partecipazione, dichiara inoltre: 

- a) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice 

disciplinare” adottato dal Comune di Vedano al Lambro, per quanto applicabili, la cui violazione, previa 

contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del contratto. 

- b) di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in particolare dall’art. 3 

“tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.m.i.; 

- c) di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti 

collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti 

dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro; 

- d) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali; 

- e) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità 

e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
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sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed 

i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

- f) di impegnarsi ad applicare, in caso di aggiudicazione, la clausola sociale con riferimento all’art. 50 del 

Codice dei Contratti Pubblici e alle Linee Guida ANAC n. 13; 

- g) di essere informato che, ai sensi del D. Lgs 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs 196/2003 alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati 

forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno 

trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della 

normativa specifica di cui al D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene 

effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati 

verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione comunale coinvolto nel 

procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.  Il trattamento 

è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei 

controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti 

pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati personali, 

con riferimento allo svolgimento della procedura è il Comune di Vedano al Lambro. Il responsabile del 

trattamento dei dati è Responsabile del Servizio AAGG; 

- h) di accettare: 

- il patto di Integrità del Comune di Vedano al Lambro; 

- il codice di comportamento del comune di Vedano al Lambro; 

- che ai fini dell’individuazione della dimensione aziendale dell'impresa (Micro/Piccola/Media/Grande, 

così come definite dal Codice art. 3, lett. aa) e del CCNL applicato, fornisce i seguenti dati: 

- dimensione aziendale (dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media/Grande impresa) 

      

- CCNL applicato      ; 

- i) Dichiara, con riferimento all’accesso agli atti,  

-di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime 

ovvero/in alternativa 

-  di non autorizzare il diritto di accesso limitatamente alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte 

ovvero delle eventuali giustificazioni presentate ai fini della valutazione di congruità delle offerte, e le 

relative motivazioni. 

N.B. Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una 

motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e 

commerciali; in caso di diniego d’accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le 

specifiche parti degli eventuali giustificativi economici sottratti all’accesso, indicandone per ciascuna 

l’esatta motivazione; in mancanza di tali individuazione/specificazioni/motivazioni l’accesso si intende 

autorizzato. 

E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 

interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata 

la richiesta di accesso – Art. 53 co 6 del D. Lgs. 50/2016. 

La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all’esercizio 

del diritto di accesso. 

 

14.2. Documento di Gara Unico Europeo  

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 

18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su 
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http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue  secondo quanto di 

seguito indicato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura d’appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

- dichiarazioni integrative al DGUE (A1); 

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 

tutta la durata del servizio, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

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

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 

essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del servizio. A tal fine il contratto di avvalimento 

contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti 

e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

- PASSOE dell’ausiliaria (Faq ANAC N24 “E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per 

RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in 

RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI"). 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.  

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara, per contro proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 dichiarati nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. 

A-B-C-D).  

In alternativa, ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, firmando digitalmente, presenta 

la dichiarazione (DGUE) singolarmente. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 

sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 6.1. del 

presente disciplinare;  

- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al 

par. 6.2. del presente disciplinare;  

- la sezione 6.3.  per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui 

al par. 10 del presente disciplinare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 

5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 

presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. 

14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

14.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative al DGUE, secondo il modello di cui all’allegato “A1-

Dichiarazioni integrative al DGUE”, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 

- 1. Dichiara, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 c. 3, del Codice,  di non incorrere nelle cause di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis, lett. f-bis) e f-ter), del Codice; 

- 2. Dichiara, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 c. 3, del Codice,  di non incorrere nelle cause di 

esclusione di cui all’art. 80, commi 2 e 5 lettere g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53, comma 16-ter del 

Dlgs 165/2001; 

- 3. (con riferimento agli stessi soggetti, con le specificazioni riportate nel modello ) 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); 

- 4. La regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 

marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lettera i);  

- 5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure indica la banca dati ufficiale o 

il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; nel caso di società di capitali con due soli soci che siano in possesso, ciascuno, 

del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, occorre indicare entrambi i soci poiché le 

dichiarazioni del DGUE concernenti l’art. 80, commi 1 e 2, del Codice devono riguardare entrambi i 

suddetti soci; nel caso di tre/quattro soci: indicare il socio che detiene almeno il 50%, se sussiste, 

altrimenti nessuno; 

- 6. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico -finanziaria e tecnico-professionale richiesti 

per la partecipazione con le notizie integrative rispetto a quelle contenuto nel DGUE; 

- 7. dati relativi all’Avvalimento ad integrazione del DGUE con l’elenco della documentazione inserita nella 

busta telematica “A” documentazione amministrativa a tale fine . 

 

14.3.2 Documentazione a corredo (busta telematica “A” documentazione amministrativa) 

Il concorrente allega: 

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria; 

2. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore 

di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

3. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 

93, comma 7 del Codice copia conforme della/e certificazione/i di cui all’art. 93, comma 7 del Codice 

che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
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14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto Errore. L'origine r

iferimento non è stata trovata.. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà 

il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 

la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale 

in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. potranno essere r

ese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

N.B.  Con riferimento alla sottoscrizione della documentazione quanto segue: 

- (in caso di documento originale informatico) il concorrente dovrà allegare il duplicato informatico del 

documento originale -  cioè lo stessol documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82, sottoscritto digitalmente ; 

- (in caso di originale cartaceo) il concorrente dovrà allegare una copia informatica (scansione di 

documento cartaceo), preferibilmente conforme all’originale, ossia attestata dal pubblico ufficiale 

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) oppure da apposita 

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, 

comma 2 del D.Lgs. 82/2005); qualora la copia informatica non sia conforme all’originale, è necessario 

che la stessa sia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; 

15. BUSTA TELEMATICA B –  OFFERTA TECNICA – STEP 2 

15.1 Secondo step del percorso guidato “invia offerta” 

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel 

PROGETTO di servizio (Schema di contratto – Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale). 

La busta  telematica B – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI OFFERTA; 
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Per dimostrare la qualità complessiva del progetto proposto il concorrente dovrà presentare una Relazione 

tecnica, articolata in massimo 20 (VENTI)  facciate in formato A4, progressivamente numerate,  descrittiva delle 

modalità con cui lo stesso intende svolgere i servizi oggetto del contratto. 

La parte descrittiva delle 20 facciate a disposizione dovrà essere redatta nel rispetto delle specifiche che seguono 

ITEM REQUIREMENTS 

FONT Calibri 

DIMENSIONE FONT (CORPO TESTO) ALMENO 11 PT. 

DIMENSIONE FONT (NOTE) ALMENO 8 PT. 

INTERLINEA ALMENO 1 UNITÀ (SINGOLA) 

MARGINE SINISTRO ALMENO 2 CM. 

MARGINE DESTRO ALMENO 2 CM. 

MARGINE SUPERIORE ALMENO 2 CM. 

MARGINE INFERIORE ALMENO 2 CM. 

FORMATO DI OGNI PAGINA A4 

 

La Relazione tecnica dovrà essere, in particolare, articolata nel rispetto della schematizzazione di cui alla tabella 

riportata  al successivo punto 17, che illustra, unitamente ai contenuti richiesti, i criteri e sub-criteri di valutazione 

delle offerte con le relative ponderazioni - in base agli stessi la Commissione giudicatrice, con giudizi (D) 

discrezionali, assegnerà i max 80 punti a disposizione per l’elemento Offerta tecnica. 

N.B. AVVERTENZA: 

- L’Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto. 

- La previsione di un numero “massimo” di facciate richieste per la relazione non è “a pena di esclusione”. 

Detto limite è esclusivamente finalizzato a mettere a disposizione della Commissione progetti chiari, 

sintetici e che evidenzino in modo efficace ed immediato il valore sostanziale delle soluzioni proposte, 

assegnando correlativamente alla Commissione stessa la possibilità di valutare le offerte tecniche sulla 

base di detti parametri di chiarezza e sinteticità. In ogni caso nelle 20 facciate non verranno computati 

eventuale copertina e/o sommario. L’operatore economico potrà allegare eventuale documentazione 

aggiuntiva (curriculum – esperienze – schede tecniche - pubblicazioni), senza obbligo di esame dal parte 

della Commissione, che baserà le proprie valutazioni esclusivamente sul contenuto della Relazione 

richiesta. I dati di curriculum, ai sensi dell’art. 45, comma 4 , del D.Lgs 50/2016.  qualificanti dovranno 

essere integrati nella relazione, l’eventuale allegazione di curriculum avrà valore integrativo con le 

avvertenze di cui sopra. 

- Con riferimento a tutto il contenuto dell’offerta tecnica, è fatto divieto al concorrente, pena l’esclusione, 

di inserire nella busta tecnica qualsivoglia valorizzazione economica degli elementi proposti che 

consenta di desumere il contenuto dell’offerta economica. 

- Gli operatori economici devono specificare , per il caso di “accesso agli atti”, ai sensi dell’art. 53 D. Lgs 

50/2016 smi, se autorizzano o non autorizzano la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara, e delle giustificazioni eventualmente rese in 

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 

a), del Codice; 

- Non verranno tenute in considerazione dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all’intera 

offerta tecnica. 

- Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del 

D.P.R. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata la 

facoltà di cui al comma 2 del citato articolo. 
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L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 

della domanda di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

16. BUSTA TELEMATICA C –  OFFERTA ECONOMICA – STEP 3 

16.1 Terzo step del percorso guidato “invia offerta”  

La busta telematica C – Offerta economica”, nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore 

economico deve inserire il : 

1- ALLEGATO B – Offerta economica,  

debitamente compilato e firmato digitalmente, allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti 

elementi:  

a. ribasso percentuale sull’importo di € 750,00= (settecentocinquanta/00) corrispondente alla retta  

mensile a bambino, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, utente a tempo pieno 

dell’asilo nido senza agevolazioni a carico del Comune. Verranno prese in considerazione fino a cinque 

cifre decimali. Lo stesso ribasso verrà applicato nel caso di attivazione dei servizi opzionali.  

b. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.  

c. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 

10 del Codice.  

L’operatore economico deve riportare gli stessi dati inseriti nel modello, al terzo step del percorso guidato “Invia 

offerta” nei campi predisposti nella  piattaforma Sintel: 

 nel campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso % di ribasso  sulla retta 
mensile a bambino a base d’oferta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, con cinque 
cifre decimali, comprensivo dei costi (i costi della sicurezza derivanti da interferenza - nello specifico 
pari a € 0,00, dei i costi del personale e dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore 
economico). 

 nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza 
derivanti da interferenze: nello specifico € 0,00.  

 nel campo “di cui costi del personale” la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 
10 del Codice, quantificati dall’operatore economico; 

 nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” la stima dei 
costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del 
Codice afferenti l’attività di impresa. 

Nella busta telematica C – Offerta economica”, nell’apposito campo, l’operatore economico, a pena di 

esclusione, deve inserire il seguente documento: 

2- Piano Economico Finanziario 

Al fine di consentire al Comune di Vedano al Lambro le valutazioni sulla convenienza economica e sostenibilità 

finanziaria della concessione. Nel PEF dettagliato, firmato digitalmente, devono essere esposte le previsioni dei 

costi  e dei ricavi per ciascuna annualità del periodo di durata della concessione in relazione ai contenuti 

dell’offerta. Il PEF presentato verrà allegato al contratto per divenirne parte integrante e sostanziale. 

 



29 

 
 

16.2 Quarto e Quinto  Step del percorso guidato “Invia offerta”  

Allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve: 

 scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento 

d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema. 

 sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere 

effettuata tramite firma digitale (§14.1)- secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di 

utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da 

comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).  

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato 

nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”. 

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della 

medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche 

costituiscono variazione di elementi essenziali; 

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in 

formato pdf sottoscritto come sopra descritto. 

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente 

può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la 

presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire 

entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. 

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il contratto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

 L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al 
paragrafo 14.1 

 non sono ammesse offerte pari a zero; 

 non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

 nel caso di discordanza, ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’elemento Offerta Economica fa fede, prevale, quanto 
riportato nel campo “Offerta economica” di Sintel 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni 

inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori 

dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.  

Si precisa inoltre che,nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario 

procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed 

economica). 
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ELEMENTO PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

17.1 Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica 

Gli  80 punti  a disposizione per l’elemento Offerta tecnica sono  attribuito sulla base dei criteri di valutazione 

elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi – criteri da considerare unitamente alle 

già inserite nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: 

 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il 

cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 

giudicatrice. 

N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

MAX 
  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 

1 

 

PROGETTO 

EDUCATIVO 

 

35 

1.1 Descrizione del modello pedagogico di riferimento, 

inquadramento teorico 

5 

1.2 Presentazione del progetto educativo-didattico inserito nel 

modello pedagogico di riferimento, con riferimento a 

quanto segue: 

-  Finalità, obiettivi e risultati da raggiungere, generali e per 

le differenti tipologie di utenti;  

- Programmazione annuale e altre pianificazioni previste dal 

capitolato e proposte , metodologia e proposte educative -   

organizzazione della giornata tipo; 

- Organizzazione di gruppi, materiale didattico, 

organizzazione degli spazi anche al fine di garantire il 

benessere e la sicurezza dei bambini; 

- Strategie e procedure per l’accoglienza e ambientamento 

dei nuovi iscritti, con indicazioni per quanto riguarda disabili 

o situazioni di  fragilità sociale; 

- Modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti.  

20 

1.3 Modalità per l’inserimento e  collegamento del servizio con 

il territorio, con la rete dei servizi per la prima infanzia e con 

i servizi territoriali quali, ad esempio: - UONPIA, consultori 

familiari, servizi sociali comunali e di zona, biblioteca, 

gestore del servizio di ristorazione comunale, scuole 

dell’infanzia del territorio, reti formali ed informali, con 

particolare riferimento ai bambini disabili; 

- Modalità di realizzazione della continuità nido-scuola 

infanzia; 

- Modalità di coinvolgimento e comunicazione con le 

famiglie (strumenti), sia in contesti formali (es riunioni o 

colloqui) che informali (es. laboratori e feste); 

-  Carta dei servizi (cartacea - online); 

- Utilizzo, per le suddette finalità, di tecnologie 

dell’informazione e multimedia. 

10 
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2 

 

PROGETTO  

ORGANIZZATIVO - 

GESTIONALE 

 

35 

2.1 Organizzazione generale con riferimento a quanto segue: 

- Staff di servizio impiegato presso la struttura: numero di 

educatori, figure di coordinamento e ausiliarie  impiegate 

nel servizio, specifiche responsabilità, orari/presenze, 

tipologia del rapporto di lavoro,  qualifica, livello, titoli di 

studio, formazione specifica, esperienze (sia degli educatori 

che del coordinatore che del personale ausiliario); 

- ulteriori professionalità messe a disposizione qualificanti il 

servizio offerto (stesse indicazioni richieste per lo staff); 

- equipe di lavoro previste per i singoli casi; 

- orari, turni e compresenze al fine garantire il rispetto del 

rapporto educatore/bambini; 

- modalità di gestione delle emergenze legate all’assenza di 

personale e per il contenimento del turn-over; 

- modalità di selezione del personale (saperi – competenze 

– caratteristiche); 

- modalità di raccordo con  il referente comunale;  

- formazione e strumenti per la verifica del corretto 

comportamento del personale nei confronti degli utenti; 

- modalità di  trattamento e protezione dei dati personali, 

figure e strumenti ; 

- certificazioni di qualità per servizi per la prima infanzia. 

- strumenti forniti al Comune per verificare il rispetto degli 

impegni assunti. 

Indicazioni relative all’applicazione della clausola sociale. 

15 

2.2 Piano di formazione ed aggiornamento del personale, sia 

con riferimento al personale educativo, di coordinamento 

che ausiliario (ad integrazione dei corsi obbligatori per 

legge). Strumenti di monitoraggio  forniti al Comune e per 

verificare il rispetto degli impegni formativi presi. Supporti 

psicologici e pedagogici per il personale.  

8 

2.3.  Strumenti di monitoraggio e controllo, valutazione, 

autovalutazione e rendicontazione dell’attività svolta 

rispetto ad obiettivi e indicatori prefissati e resi noti con 

modalità prestabilite. Tempi di verifica - trasparenza– 

strutture dedicate.  

Individuazione di indicatori e strumenti per la verifica/ 

valutazione dell’efficacia  e della qualità del  servizio nonché 

del  gradimento degli utenti/famiglie. Strumenti per la 

gestione delle non conformità. 

7 

2.4 Organizzazione dei servizi di refezione - per la pulizia e 

igiene dei bambini  e ausiliari (pulizie – sanificazione – 

lavanderia – manutenzione ordinaria etc.) –migliorie 

rispetto ai pertinenti  CAM 

5 

3 

INNOVAZIONI E 

MIGLIORIE 

 

10 

3.1 Servizi aggiuntivi che il concessionario si impegna ad 

attivare nel corso del contratto senza compartecipazione 

economica dell’Amministrazione al fine di promuovere e 

qualificare il servizio nido comunale, specificando se gratuiti 

o a pagamento per l’utenza, ad esempio: nido / estivo – 

10 
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chiusure scolastiche / festività  -  apertura ad agosto – 

ampliamento orario – aperture serali – sabato – spazio 

gioco – laboratori – incontri formativi per le famiglie - - 

sportelli per le famiglie (es. pedagogici o psicologici), altri 

servizi di conciliazione etc.   Investimenti che il 

concessionario si impegna a realizzare sulla struttura o 

attraverso l’inserimento di arredi o attrezzature che al 

termine del contratto rimarranno acquisiti nel patrimonio 

comunale. Abbellimento degli ambienti. Riqualificazione 

del giardino dell’asilo nido con finalità didattiche, ludico-

motorie (materiali  - giochi – pavimentazione – tempi di 

realizzazione) 

Proposte migliorative per il caso di attivazione dei servizi 

opzionali, compresa la ripetizione, indicazioni sulle 

modalità di gestione del servizio di pre-post scuola. 

  Totale 80   80 

 

17.1.1. Soglia di sbarramento 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 punti 

del punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 

punteggio inferiore alla predetta soglia. 

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, 

è attribuito un coefficiente mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da 

parte di ciascun commissario. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli 

commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare 

al punteggio max a disposizione per il subcriterio.  

Per la determinazione dei coefficienti la commissione utilizza i criteri motivazionali di giudizio considerati 

l’oggetto, la natura e le finalità dell’appalto, nel rispetto della scala in base alla quale verranno formulati i giudizi 

sintetici riportata nella tabella che segue: 

 

Coefficiente 

 

Giudizio sintetico associato al coefficiente 

1 (uno) 

Ottimo. L’elemento valutato è ritenuto eccellente, qualificante e completo, sia in relazione alle 

tematiche poste, affrontate in maniera precisa ed esaustiva, corredata da corretti richiami normativi, 

che rispetto alla chiarezza espositiva dei contenuti. La proposta è precisamente contestualizzata nella 

realtà del nido e del territorio di Vedano al Lambro. La proposta ha contenuti e soluzioni innovative e 

qualificanti.  La proposta è determinate verificabile e misurabile con strumenti oggettivi  e 

autonomamente consultabili – in grado di  garantire finalità ulteriori  rispetto a quelle cui il sevizio è 

destinato.  

Da 0,8 

Buono.  L’elemento  valutato  è  ritenuto  più  che   adeguato a garantire l’efficacia del servizio e buoni 

standard di qualità,  con elementi qualificanti e innovative con una buona chiarezza espositiva dei 

contenuti La proposta  è determinate e apprezzabile per quanto riguarda tempi, qualità e modalità 

esecutive - realizzabili - misurabili - recanti l’indicazione degli strumenti idonei a consentire al Comune 
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autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel corso della fase esecutiva - , in grado di 

soddisfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie e le finalità di servizio, con 

apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza.  

Da 0,6 

Sufficiente. L’elemento valutato è ritenuto adeguato, sufficientemente determinato per quanto 

riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, verificabile e misurabile ma solo con la collaborazione 

del concessionario, in linea con le esigenze progettuali, avrebbe richiesto maggiori approfondimenti e 

un’analisi più puntuale rispetto alle tematiche poste. L’offerta, sul punto è ritenuta sufficiente rispetto 

alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio senza particolari elementi innovative e 

qualificanti 

Fino a 0,59 

Insufficiente. L’elemento valutato è ritenuto non adeguato, lacunoso, con scarsi approfondimenti e 

poca attenzione alle tematiche poste. I contenuti presenti sono incomplete, indeterminate, 

indadeguati , non utili, non pertinenti alla realtà di Vedano al Lambro – non misurabili/verificabili – 

peggiorativo rispetto agli standard richiesti dal Capitolato – inidoneo a dimostrare la possibilità del 

concessionario di garantire la corretta esecuzione del servizio. 

0 (Zero) Elemento non trattato. 

 

N.B. AVVERTENZA: 

- Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione della Relazione tecnica, compresi “D”, saranno 

considerati alla seconda cifra decimale, anche nel calcolo di medie, con arrotondamento all’unità 

superiore nel caso di terza cifra decimale pari o superiore a 5.  

- In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nell’offerta 

tecnica, con l’avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto, sarà 

retribuito unicamente mediante l’importo di aggiudicazione (offerta economica: base di gara e prezzi 

unitari al netto di ribasso), senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito a 

qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.  

- La Relazione tecnica, così come presentata dal concorrente, completa di allegati, sarà allegata al 

contratto  per costituirne parte integrante e sostanziale.  

- In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nella 

Relazione Tecnica, pena le conseguenze di cui all’art. 80 comma 5 lett. c e c-bis e comma 12del D.Lgs 

50/2016..  

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica  

Quanto all’offerta economica, il coefficiente variabile da zero a uno  per assegnare 20 punti a disposizione  è  

calcolato tramite la seguente formula: 

Formula con interpolazione lineare 

Ci =20 * Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

AVVERTENZA: 
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- I punteggi per l’elemento offerta economica saranno calcolati alla seconda cifra decimale, , con 

arrotondamento all’unità superiore nel caso di terza cifra decimale pari o superiore a 5.  

 

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in 

relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio complessivo come segue: 

 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

17.4.1 I riparametrazione 

Con riferimento all’Offerta tecnica, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo 

criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 

“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad 

assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio  più alto su un singolo criterio il massimo 

punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

17.4.2 II riparametrazione 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. La stazione 

appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio  più alto per l’elemento 

offerta tecnica gli 80 punti a disposizione e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 

AVVERTENZA: 

- I punteggi complessivi saranno calcolati alla seconda cifra decimale,, con arrotondamento all’unità 

superiore nel caso di terza cifra decimale pari o superiore a 5.  

- Nel caso in cui vi sia parità di punteggio complessivo finale, si aggiudicherà al concorrente che avrà 

conseguito il maggior punteggio finale dell’offerta tecnica. Nel caso di parità di punteggio anche 

dell'offerta tecnica si procederà con il sorteggio. 

- Prima della proposta di aggiudicazione, sarà verificato il piano economico-finanziario del concorrente 

classificatosi primo in graduatoria e, nel caso in cui la Commissioni rilevi, in capo al primo concorrente,  

elementi specifici sintomatici di anomalia, si procederà alle verifiche di congruità di cui al successivo art. 

21. e , nel caso di esclusioni, progressivamente nei confronti del concorrente che segue in graduatoria. 
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18. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17 LUGLIO 2019, alle ore 14:00  presso la  Sede Municipale di  Largo 

Repubblica nr. 3 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli 

orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” della 

piattaforma Sintel con avviso altresì inserito  nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma SINTEL 

(nell’interfaccia “Dettaglio”) raggiungibile anche dal sito internet www.comune.vedanoallambro.mb.it, sezione 

bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente almeno due giorni prima della data fissata. 

Nel corso della prima seduta pubblica, il RUP - Autorità di gara, provvederà ad esaminare la documentazione 

amministrativa pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel, ai fini dell’ammissione dei concorrenti, in 

particolare allo svolgimento delle seguenti attività sulla piattaforma SINTEL: 

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e della validità della firma digitale 

apposta; 

- download della documentazione amministrativa dei concorrenti e verifica della completezza della stessa 

rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

- eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13; 

- immediata esclusione dalla gara dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 

stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di affidamento 

dei contratti pubblici; 

- redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- redazione provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e 

adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Avvertenze: 

- Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La 

richiesta verrà inoltrata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura. Con la stessa funzionalità 

verrà eventualmente attivato, ai sensi dell’art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, il sub-procedimento di 

soccorso istruttorio. 

- La stazione appaltante procede alla suddetta verifica altresì  in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti 

in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

- Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è 

valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici]. 

- In questa fase le offerte economiche e tecniche, nonché il documento d’offerta, resteranno non 

accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli 

operatori economici, né da terzi. 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, sempre attraverso le funzionalità del portale 

telematico Sintel,  l’Autorità di gara procederà, nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica 

successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto Avvertenze che precede, 

alle seguenti attività: 

- (in caso di sospensione per soccorso istruttorio) a rendere noto l’esito di eventuali sub-procedimenti di 

soccorso istruttorio; 

- attraverso le apposite funzioni della procedura Sintel, ad ammettere o escludere i concorrenti nei 

confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio; 
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- (considerato che la procedura viene svolta con portale telematico e che tutta la documentazione inserita 

è univocamente identificata tramite hash) all’apertura delle dette buste telematiche contenenti le 

offerte  tecniche presentate dai concorrenti ammessi - Alla verifica della presenza e regolarità della 

documentazione richiesta, debitamente sottoscritta digitalmente. 

- (una volta nominata) alla  trasmissione alla Commissione giudicatrice delle offerte tecniche per le 

valutazioni tecniche di competenza, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 17 

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Avvertenza: 

- Nella fase in cui le offerte tecniche saranno rimesse alla Commissione giudicatrice per le valutazioni di 

competenza, le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel 

ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né 

da terzi. 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause 

ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 

dichiarazione alla stazione appaltante.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce 

ausilio al RUP nella eventuale  valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 

ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice. 

20. APERTURA BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, verificato in seduta pubblica il 

contenuto delle offerte tecniche la cui immodificabilità è garantita dal portale Sintel attraverso il codice hash, 

procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice con modalità che ne garantiscano la segretezza e 

l’integrità. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 0.1 

e 17.4.2. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle 

singole offerte tecniche. I punteggi complessivi, calcolati e riparametrati offline, verranno contestualmente 

registrati nella piattaforma Sintel. Nel corso della seduta la Commissione darà quindi atto dell’eventuale presenza 

di operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al 17.1.1.  che verranno dichiarati esclusi  con 

successiva comunicazione a cura del RUP ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non 

procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori esclusi. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 

contenente l’offerta economica, alla verifica della presenza della documentazione richiesta, alla valutazione della 

stessa, , che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata,  e all’assegnazione dei 20 punti a disposizione 
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per l’elemento Offerta economica con la formula di cui al precedente 17.3 attraverso la funzionalità della 

piattaforma Sintel.  

La stazione appaltante procederà dunque, sempre tramite la piattaforma, alla somma dei punti ottenuti da ogni 

singolo concorrente per l’offerta tecnica e per quella economica e  all’individuazione dell’unico parametro 

numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per l’offerta economica  e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in graduatoria 

il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 

parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale e a 

formulare la proposta di aggiudicazione.  

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta 

pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede 

a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice 

- i casi di esclusione da disporre  per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 

tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 

per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base 

di gara. 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 

valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. In 

particolare, con riferimento ai suddetti elementi specifici,  prima di formulare la proposta di aggiudicazione, 

sarà verificato il piano economico-finanziario del concorrente classificatosi primo in graduatoria e, 

successivamente,  in caso di sua esclusione, progressivamente nei confronti degli altri concorrenti in 

graduatoria. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 

le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove 

le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  
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È facoltà del Comune-stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 

offerte anormalmente basse. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 

successivo 24. 

22. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 

anomale,  formulerà, sul sistema SINTEL, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e rimettendo al RUPtutti gli atti e documenti della 

gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il contratto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5, del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini 

della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 

83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata 

in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 

97, comma 5 lett. d), del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 

comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla  

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 

posto nella graduatoria, il contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 

159/2011. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
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All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, 

del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. E’ prevista l’attivazione del 

servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in  forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 

136.  A tale riguardo le spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto, sono stimate in circa € 4.000,00, 

fatte salve riduzioni sui diritti di segreteria ed esenzioni relative all’imposta di bollo di cui l’operatore 

economico dovrà dimostrare di potersi avvalere.. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione concedente entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno 

suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 1.000,00 La stazione concedente comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONI 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando 

la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze 

tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è 

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di 

settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato 

è messo a disposizione con la documentazione di gara. 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L’autorità competente per il ricorso giurisdizionale è il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede 

di Milano. Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del 

Processo Amministrativo (D.lgs. n. 104/2010). 
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25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati 

personali, si informa che il Comune di Vedano al Lambro  effettua il trattamento dei seguenti dati personali degli 

esponenti aziendali delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti:  

nominativo, partita IVA e codice fiscale dell’imprenditore;  indirizzo e numero di telefono dell’imprenditore; 

 nominativi degli esponenti aziendali ed estremi dei relativi documenti di identificazione nonché, ove del 

caso, dei familiari conviventi;  dati giudiziari degli esponenti aziendali, ove necessari per l’accertamento della 

sussistenza dei requisiti prescritti per la stipula di contratti pubblici. I dati oggetto di trattamento sono forniti 

dai partecipanti alle procedure di selezione ovvero dalle autorità competenti nell’ambito della verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice. I dati sono necessari per lo svolgimento della 

procedura di affidamento dell’appalto o concessione e/o consentire la gestione e l'esecuzione del rapporto 

nascente dal contratto. Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati giudiziari, le fonti normative che ne 

legittimano il trattamento sono il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), il d.lgs. n. 

196/2003 e l’autorizzazione generale emanata in materia dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati 

sono conservati in formato digitale o su supporto cartaceo; il trattamento è effettuato con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra descritte e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei 

dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non 

autorizzato. I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da 

norme di legge o di regolamento ovvero, limitatamente alle comunicazioni fatte a soggetti pubblici non 

economici, quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante 

per la protezione dei dati personali. Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento - di 

seguito indicato - e gli incaricati degli adempimenti connessi alle attività di spesa, ivi compresi quelli contabili e 

fiscali, nonché i soggetti preposti ai controlli sulle attività medesime. I dati personali raccolti saranno conservati 

per l’intera durata della procedura di affidamento e del relativo contratto o convenzione. I soggetti interessati 

possono esercitare nei confronti del Titolare del trattamento (Comune di Vedano al Lambro, Largo Repubblica 

nr. 3, 20854 Vedano al Lambro MB) il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dalla legge, tra i 

quali sono compresi il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il 

diritto di fare aggiornare, rettificare o integrare i dati nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi 

legittimi al trattamento. Il responsabile della protezione dei dati per il Comune di Vedano al Lambro è 

raggiungibile alla seguente mail privacy@comune.vedanoallambro.mb.it. Sarà cura dell’impresa concorrente 

comunicare tempestivamente al Comune di Vedano al Lambro l'eventuale modifica o integrazione dei dati già 

segnalati. L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, 

può proporre reclamo al Garante Privacy. 

26. ALLEGATI 

- ALLEGATO A - Domanda di partecipazione; 

- ALLEGATO A1 – Dichiarazioni integrative al DGUE; 

- ALLEGATO B – Offerta economica;  

- ALLEGATO C - Richiesta/Attestazione  di sopralluogo 
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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Provincia di Monza e della Brianza 
 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Allegato A 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO 

NIDO “IQBAL MASIH” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 E S.M.I. 
 

Il/la sottoscritto/a       Nato/a a        Prov.         il       Residente a       Via      n.       Stato 

      In qualità di (Carica sociale)        dell’Impresa/cooperativa (denominazione rag.sociale)        Con 

sede legale in via        n.       Città       Prov.       c.a.p.       Stato       e sede amministrativa in 

Via       n.        Città       Prov.       c.a.p.       Stato       Telefono      e-mail        Indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC)       Codice Fiscale       P.I.       

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare tutti i casi riconducibili al concorrente e se del 
caso compilare): 
 

 Impresa individuale (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

 Società, specificare tipo       ; 
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
 Consorzio tra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
 Consorzio stabile (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
(da compilare nei casi di partecipazione soprariportati di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b 
e c): 

 che concorre per i seguenti consorziati: 

1. (indicare la denominazione sociale)       
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(indicare la forma giuridica)       

con sede legale in       (     ) Via/P.zza       CAP        

Telefono        

e-mail        

PEC       

Codice fiscale       P.IVA       

2. (indicare la denominazione sociale)       

(indicare la forma giuridica)       

con sede legale in       (     ) Via/P.zza       CAP        

Telefono        

e-mail        

PEC       

Codice fiscale       P.IVA       

3. (indicare la denominazione sociale)       

(indicare la forma giuridica)       

con sede legale in       (     ) Via/P.zza       CAP        

Telefono        

e-mail        

PEC       

Codice fiscale       P.IVA       
 
 

 in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D. Lgs 50/2016 di volere eseguire 
in proprio le attività di cui trattasi. 
 
(in caso di raggruppamenti) 
 
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d – lett. e): 

 
 tipo orizzontale    tipo verticale    tipo misto 

 
 costituito  
 non costituito 

 
composto come sottoindicato, e che le percentuali/parti di lavoro o servizio che i singoli componenti del 
raggruppamento intendono assumere sono le seguenti: 

mandatario      

con sede legale in       (     ) Via/P.zza       CAP        

Telefono        

e-mail        

PEC       

Codice fiscale       P.IVA       
 
(indicare la parte di lavoro/servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di 

partecipazione)       

Quota di partecipazione      % 

mandante       

con sede legale in       (     ) Via/P.zza       CAP        

Telefono        
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e-mail        

PEC       

Codice fiscale       P.IVA       
 (indicare la parte di lavoro/servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di 

partecipazione)       

Quota di partecipazione      % 

mandante       

con sede legale in       (     ) Via/P.zza       CAP        

Telefono        

e-mail        

PEC       

Codice fiscale       P.IVA       
 (indicare la parte di lavoro/servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di 

partecipazione)       

Quota di partecipazione      % 
 
 

Mandataria di un consorzio ordinario (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e): 
 costituito  
non costituito; 

 
(se ricorre il caso)  

 e si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui 
all’art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate 
in virtù del mandato collettivo da queste ultime alla stessa conferito e dichiara che in caso di aggiudicazione 
il raggruppamento temporaneo sarà costituito nei ruoli e nelle quote di partecipazione così come riportato 
nella presente domanda. 
 

 Aggregazione di imprese di rete (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f): 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria.  

 
 (da compilare in caso di concorrente che si avvalga di ausiliario ai sensi dell’art. 89 D. Lgs 50/2016 per 

soddisfare i requisiti di qualificazione): 

comunica che intende avvalersi di (indicare denominazione dell'Ausiliario)       

con sede legale in       (     ) Via/P.zza       CAP       Telefono       e-mail       PEC       

Codice fiscale      P.IVA       

con riferimento ai seguenti requisiti:      ; 
 

e pertanto, allega alla presente anche tutta la documentazione di cui all’art 89 “avvalimento” del D. Lgs 
50/2016. 

 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti,  
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D I C H I A R A 
 
in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 
1. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

2. che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara (documenti che costituiscono il progetto del servizio nonché bando e disciplinare 
di gara e relativi allegati);  

4. di accettare il Patto di integrità approvato con la delibera n. 25 del 30/01/2019 di approvazione del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019/2021 del Comune 
di Vedano al Lambro  (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

5.  (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)  di impegnarsi ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 
D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge; 

6.  di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

7. i seguenti dati: domicilio fiscale      ; codice fiscale      ; partita IVA      ; indirizzo PEC       

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica       
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016; 

8. In ottemperanza a quanto indicato nel documento “Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL”, ai fini 
della presente procedura elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti 
la procedura stessa e, in generale, le attività svolte nell’ambito di SINTEL, l’apposita area riservata ad 
accesso sicuro “Comunicazioni della procedura” messa a sua disposizione all’interno del sistema e 
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata collegato all’atto della registrazione (nel caso di RTI costituendo 
o costituito, GEIE, consorzio, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento 
all’area riservata e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa 
mandataria/capogruppo); l’Impresa si assume la responsabilità della corretta indicazione dell’indirizzo 
PEC inserito in SINTEL,  compresa la circostanza che l’indirizzo associato in Sintel non sia PEC, consapevole 
che in tal caso ARCA S.p.A. e il Comune di Vedano al Lambro non avrebbero responsabilità in ordine al 
mancato recepimento delle comunicazioni); dichiara di prendere atto, anche in riferimento alle 
comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, che tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso 
SINTEL sono inviate anche all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall’Impresa al momento 
della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato); dichiara di prendere 
atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto (anche quelle 
di cui all’art. 76 del Codice) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 
presentata, saranno utilizzate le modalità sopra dettagliate (Comunicazioni della procedura); dichiara che, 
in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico, eventuali comunicazioni dovranno essere 
trasmesse all’indirizzo PEC indicato nella Domanda di partecipazione; 

 Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
9. ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare       rilasciati dal Tribunale di       nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
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mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 
6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”) 

10. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 
122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 
d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
 

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese con il presente documento, da allegare alla domanda di 
partecipazione debitamente compilato e firmato digitalmente dagli operatori dichiaranti, nonché dal 
sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
 
a) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice 

disciplinare” adottato dal Comune di Vedano al Lambro, per quanto applicabili, la cui violazione, previa 
contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del contratto. 

b) di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in particolare dall’art. 3 
“tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.m.i.; 

c) di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti 
collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti 
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro; 

d) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali; 
e) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e 

le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

f) di impegnarsi ad applicare, in caso di aggiudicazione, la clausola sociale con riferimento all’art. 50 del 
Codice dei Contratti Pubblici e alle Linee Guida ANAC n. 13; 

g) di essere informato che, ai sensi del D. Lgs 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs 196/2003 alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati 
successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa 
specifica di cui al D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con 
strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al 
personale dipendente dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento e ai soggetti 
partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.  Il trattamento è necessario per l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni 
della normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento 
della procedura è il Comune di Vedano al Lambro. Il responsabile del trattamento dei dati è Responsabile 
del Servizio AAGG; 

h) di accettare: 

 il patto di Integrità del Comune di Vedano al Lambro; 
 il codice di comportamento del comune di Vedano al Lambro; 

i) che ai fini dell’individuazione della dimensione aziendale dell'impresa (Micro/Piccola/Media/Grande, 
così come definite dal Codice art. 3, lett. aa) e del CCNL applicato, fornisce i seguenti dati: 

 dimensione aziendale (dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media/Grande 

impresa)       
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 CCNL applicato      ; 
 

j) Dichiara, con riferimento all’accesso agli atti,  
di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime 
ovvero/in alternativa 

 di non autorizzare il diritto di accesso limitatamente alle informazioni fornite nell’ambito 
delle offerte ovvero delle eventuali giustificazioni presentate ai fini della valutazione di congruità 
delle offerte, per le seguenti espresse motivazioni: 

       
 

N.B. Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre 
una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti 
tecnici e commerciali; in caso di diniego d’accesso dovranno pertanto essere espressamente 
individuate le specifiche parti degli eventuali giustificativi economici sottratti all’accesso, 
indicandone per ciascuna l’esatta motivazione; in mancanza di tali 
individuazione/specificazioni/motivazioni l’accesso si intende autorizzato. 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale 
viene formulata la richiesta di accesso – Art. 53 co 6 del D. Lgs. 50/2016. 
La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione 
all’esercizio del diritto di accesso. 

 
Data e firma 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

      
(La presente domanda di partecipazione una volta compilata va, possibilmente, trasformata in PDF 
e firmata digitalmente.) 
 
 
 
 
 
SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
-  In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito la domanda di partecipazione 

dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal 
procuratore del legale rappresentante del mandatario/capofila; 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la domanda di 
partecipazione dovrà essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante 
del concorrente che sarà designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante l’apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. 

- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 
i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) 
e c) del Codice la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di 
firma digitale dal legale rappresentante del consorzio medesimo 

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI PROCURATORE 
La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale, in tale caso va allegata 
la procura così come previsto nel Disciplinare di gara. 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 

e norme collegate 
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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Provincia di Monza e della Brianza 
 
 

 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 
 

Allegato A1 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO 

NIDO “IQBAL MASIH” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19 

 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE RISPETTO AL DGUE ELETTRONICO 
  REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 E S.M.I. 

 
 

Il/la sottoscritto/a       Nato/a a        Prov.         il       Residente a       Via      n.       Stato 

      In qualità di (Carica sociale)        dell’Impresa/cooperativa (denominazione rag.sociale)        Con 

sede legale in via        n.       Città       Prov.       c.a.p.       Stato       e sede amministrativa in 

Via       n.        Città       Prov.       c.a.p.       Stato       Telefono      e-mail        Indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC)       Codice Fiscale       P.I.       

 
 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare tutti i casi riconducibili al concorrente e se del 
caso compilare): 
 

 Impresa individuale (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

 Società, specificare tipo       ; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

 Consorzio tra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

 Consorzio stabile (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 lett. d - e) di 

tipo: 

 Orizzontale  Verticale  Costituito  Non costituito 
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 Mandate di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 lett. d - e)  di 

tipo: 

 Orizzontale  Verticale  Costituito  Non costituito 

 Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 e s.mi. art. 45 – comma 2 lett. f): 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria.  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

1. (per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) 

del Codice – con le seguenti specificazioni      ; 

2. (per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 2 e 5 lettere g), h), i), l) e m) del Codice 

e art. 53, comma 16-ter del Dlgs 165/2001 – con le seguenti specificazioni      ; 

3. (con riferimento agli stessi soggetti al fine di consentire le necessarie valutazioni)  dichiara 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) 

In caso affermativo: 

   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: 

      

__________________________________________________________________________________ 

   i dati identificativi delle persone condannate 

     _____________________________________________________________________________ 

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

del periodo di esclusione: 

      

__________________________________________________________________________________ 

   in caso di sentenze di condanna, sono state adottato misure sufficienti a dimostrare la propria 

affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-

Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7) 
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4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 

1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lettera i);  

  Sì 

 

  No     

 

  Di non essere soggetto al rispetto della disciplina di cui alla 68/1999  

indicare le motivazioni:       

___________________________________________________________________________________ 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):        

____________________________________________________________________. 

 

 

5. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta       

 

______________________________________________________ 

 

 

6. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico -finanziaria e tecnico-professionale richiesti per 

la partecipazione con le seguenti notizie integrative rispetto a quelle contenuto nel DGUE      ; 

 

7. In caso di avvalimento (art.89 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.): 

   la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: 

      

_________________________________________________________________________________ 

  i requisiti oggetto di avvalimento: 

      

____________________________________________________________________________ 

  elenco dei documenti inseriti nella busta telematica “A” documentazione amministrativa  a tale 

fine: 

      

 

Data e firma 

IL DICHIARANTE 
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(La presente dichiarazione integrativa alla  domanda di partecipazione una volta compilata va, possibilmente, 

trasformata in PDF e firmata digitalmente.) 

. 

N.B. – nel caso in cui il modello non sia sottoscritto direttamente dal dichiarante. 

SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
-  In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito la dichiarazione dovrà essere 

resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del 
legale rappresentante del mandatario/capofila; 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la dichiarazione dovrà 
essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che 
sarà designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituito e sottoscritta, mediante l’apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o consorzio. 

- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 
i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) 
e c) del Codice la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale 
dal legale rappresentante del consorzio medesimo 

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI PROCURATORE 
La dichiarazione  può essere sottoscritta anche dal procuratore legale, in tale caso va allegata la procura 
così come previsto nel Disciplinare di gara. 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 

e norme collegate. 
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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Provincia di Monza e della Brianza 
 
 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Allegato B 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO 

NIDO “IQBAL MASIH” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il/la sottoscritto/a       Nato/a a        Prov.         il       Residente a       Via      n.       Stato 

      In qualità di (Carica sociale)        dell’Impresa/cooperativa (denominazione rag.sociale)        Con 

sede legale in via        n.       Città       Prov.       c.a.p.       Stato       e sede amministrativa in 

Via       n.        Città       Prov.       c.a.p.       Stato       Telefono      e-mail        Indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC)       Codice Fiscale       P.I.       

 
 
Con riferimento alla partecipazione come: 

 

 impresa singola  

 capogruppo di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra i seguenti operatori economici 

       

 capogruppo raggruppamento temporaneo di imprese  costituito tra i seguenti operatori economici       

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane di cui 

all’articolo 45, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

 consorzio stabile di cui all’articolo 45, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;  

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;   

  aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, lettera f) del D.Lgs. 50/2016; 

GEIE di cui all’articolo 45, lettera g) del D.Lgs. 50/2016;  



2 

 

 
DICHIARA 

 

di obbligarsi ad assumere la gestione in concessione dell’dell’asilo nido “Iqbal Masih” – periodo dal 

01.09.2019 AL 31.08.2022. CIG 7937369C19, alle condizioni tecniche di cui al Progetto di servizio posto a base 

di gara così come integrato dalla Relazione tecnica presentata, alle condizioni economiche di seguito offerte: 

 
OFFRE 

 

a. IL RIBASSO PERCENTUALE DEL       _______________ % sull’importo di € 750,00= 

(settecentocinquanta/00) corrispondente alla retta  mensile a bambino, al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge, utente a tempo pieno dell’asilo nido senza agevolazioni a carico del 

Comune (max cinque cifre decimali).  Lo stesso ribasso verrà applicato nel caso di attivazione dei 

servizi opzionali. 

b. INDICA la stima dei propri costi della manodopera, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del Codice, 

come segue: 

CCNL applicato:       ____________________________ 

Costo della manodopera (di cui rispetto all’importo offerto) €       _______________ 

c. INDICA la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice afferenti l’attività di impresa, come segue: 

Costi aziendali della sicurezza (di cui rispetto all’importo offerto) €       _______________ 

 
Data e firma 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

      
 
(Il presente modello di offerta  una volta compilato va, possibilmente, trasformato in PDF e firmato digitalmente.) 
 
SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA 
-  In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito l’offerta dovrà essere resa e sottoscritta 

mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del 
mandatario/capofila; 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l’offerta  dovrà essere resa dal 
legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che sarà designato quale 
mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante 
l’apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. 

- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del 
Codice l’offerta dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante 
del consorzio medesimo 

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI PROCURATORE 
L’offerta può essere sottoscritta anche dal procuratore legale, in tale caso va allegata la procura così come previsto 
nel Disciplinare di gara. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n.82 e norme collegate 

 



 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA/ ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO “IQBAL MASIH” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19 

 
 
ALLEGATO C 

 
funzionalità Comunicazioni della procedura  della piattaforma Sintel  (oppure nel caso di malfunzionamento all’indirizzo  

pec: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it), entro l’8 /7/2019. 

 

Il sottoscritto        in qualità di (rappresentante legale):       dell’Operatore economico       con sede in       

C.A.P      piazza/via       Punti di contatto: Telefono       email       pec       

In qualità di :(marcare l’opzione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

 Operatore singolo 

 Rappresentante di raggruppamento già costituito con delega del mandatario/capofila 

 Rappresentante di costituendo raggruppamento con delega da parte di tutti i soggetti  che costituiranno il 

raggruppamento 

CHIEDE 
di poter effettuare il sopralluogo dell’immobile ed aree esterne dell’Asilo  “IQBAL MASIH  sede dei servizi oggetto di 

affidamento. 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mmi.i., che il sopralluogo verrà effettuato dal : 

(marcare l’opzione) 

 Sig.       Legale rappresentante dell’operatore economico 

mailto:comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it


 Sig.       Direttore tecnico 

 Sig.       Dipendente delegato 

 Sig.       Procuratore speciale 

 

Nota bene: 

Allegare copia documento identità del sottoscrittore e copia documento identità dell’incaricato del sopralluogo 

_________________________ 

 

Parte riservata al Comune di Vedano al Lambro 

SI ATTESTA 

 

 
Che il sig: ...............................................................................................................................................................................  

in data ………………………………… ha effettuato il sopralluogo presso la struttura dell’”Asilo nido Comunale Iqbal Masih” in 

via Italia 11 a Vedano al Lambro, per la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto. 

 

Il Funzionario Comunale 

 

____________________________________________________________________ 

Data e firma 

 

 

(IL COMUNE NE TRATTIENE UNA COPIA) 

DA SCANSIONARE E  INSERIRE NELLA BUSTA  TELEMATICA “A” DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
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