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COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA 

Provincia di Lucca 
Via Roma n. 9 – Tel. 0583/613181 Fax. 0583/613306 C.F. 00330680463 
e-mail: demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it  

             

BANDO DI GARA 
 

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA GESTIONE DELL’ASILO 

NIDO COMUNALE “ LA GIOSTRA DEI COLORI “ RISERVATO ALLE COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO A O C AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/91 E LEGGE REGIONALE 

TOSCANA N. 87/97  PER IL PERIODO 01.04.2014 / 31.03.2015 
 
CIG : 5610069763  - N. GARA : 5461005 

CPV (Vocabolario Comune per gli appalti ) : 80110000-8 
  
 
L’Amministrazione Comunale di San Romano in Garfagnana (Provincia di Lucca) – con sede in Via 
Roma n. 9, tel. 0583/613181, fax 0583/613306, sito internet www.comune.san-romano-in-
garfagnana.lu.it , e-mail pec : comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it 
/ demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it, rende noto che - in esecuzione della 
determinazione del Responsabile del Servizio  n. generale 34  del 05.02.2014, intende procedere 
all’aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi degli ex artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 
del servizio del nido d’infanzia “ La Giostra dei Colori ” con il seguente importo a base d’asta: € 
121.500,00 esclusa I.V.A. (diconsi euro centoventunomilacinquecento/00). Detta cifra è riferita al 
costo del personale educativo (coordinatore ed educatori) ed ausiliario (addetto alla 
sorveglianza/pulizie). A tale cifra si aggiungono € 500,00 oltre I.V.A. per gli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, come da Documento D.U.V.R.I. allegato. 
Il servizio è finanziato con mezzi del bilancio comunale. 
 
Il servizio è affidato: 
- ad una cooperativa o ad un consorzio di cooperative iscritti nella sezione “A” o “C” dell’Albo 

della Regione Toscana di cui agli artt. 3 e 19 della L.R. 87/97; 
- ad una cooperativa o ad un consorzio di cooperative iscritti nella sezione “A” o “C” di altro Albo 

regionale ex L. 381/91, ove istituito ; 
- ad una cooperativa o ad un consorzio di cooperative iscritti non iscritte all’Albo ex L. 381/91 in 

quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei 
requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana; 

secondo il criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, determinata 
in base ai seguenti elementi elencati in ordine decrescente di importanza: 
1) merito tecnico-organizzativo (art. 16 del capitolato d’appalto)             massimo punti 35 
2) qualità dell’offerta (art. 16 del capitolato d’appalto)                  massimo punti 35 
3) prezzo (art. 16 del capitolato speciale d’appalto)                               massimo punti 30 
 
Non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e che si trovino in una situazione di collegamento di 
tipo sostanziale con altro concorrente, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale. 
 
E' vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 



 2 

alla gara anche in forma individuale qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
I consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione del divieto saranno 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Si applica l’art. 353 del codice penale. 
I soggetti ammessi a partecipare alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale e di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 
163/2006 così come modificato dal D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con L. 106/2011, dal D.L. 
83/2012 e dalla Legge 69/2013, e all’art.14 del D. Lgs. 81/2008. Il requisito di cui alla lett. b) del 
comma 1 del citato art. 38 opera nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se il concorrente 
è un’impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società. 
L'esclusione di cui alla lett. c) del comma medesimo opera invece nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico se il concorrente è un’impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;l’esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 
I soggetti partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio, di cui al presente avviso, 
devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 
inerenti la gestione di asili nido, essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla 
normativa vigente per la gestione di asili nido (in specifico ex L.R. 32/2002 e R.R. n.41/2013), di 
adeguata capacità economica, finanziaria e tecnica, nonché in possesso della certificazione ISO 
9001:2008 sulla qualità per la progettazione e gestione di asili nido. 
 
Non sono ammesse offerte parziali o la sub-concessione. 
L’offerta economica deve contenere: 
1) l’indicazione del ribasso percentuale offerto (espresso in cifre e in lettere) sull’importo annuo 

posto a base di gara; 
2) i prezzi unitari (I.V.A. esclusa) per le seguenti voci: 

a) coordinatore 
b) educatori 
c) personale ausiliario (addetta all’infanzia con funzioni non educative – per sorveglianza e pulizia della struttura); 

3) il monte ore annuo complessivo di prestazione lavorativa per le seguenti voci: 
a) coordinatore 
b) educatori 

c) personale ausiliario (addetta all’infanzia con funzioni non educative – per sorveglianza e pulizia della struttura). 
L’appalto ha durata di anni UNO, dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 ed è regolato dalle 
disposizioni di cui al capitolato d’appalto.  
 
L’offerta economica, redatta in carta legale ed in lingua italiana, deve: 
- essere sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante; 
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- essere racchiusa in busta recante all’esterno la dicitura “offerta economica gara gestione asilo 
nido e centro gioco educativo comunale La Giostra dei Colori ” e la ragione sociale della 
cooperativa concorrente o del consorzio di cooperative. 

Detta busta deve essere: 
- chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura ed al suo interno non dovranno 

essere inseriti altri documenti; 
- racchiusa, unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara, in apposito plico, 

perfettamente chiuso, a sua volta con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale 
dovrà essere scritto “offerta per la gara relativa alla gestione del servizio di asilo nido e centro 
gioco educativo comunale”, nonché l’indicazione della ragione sociale e l’indirizzo della 
cooperativa concorrente o del consorzio di cooperative. 

 
Il plico così formato deve essere indirizzato al Comune di San Romano in Garfagnana – Via Roma 
n. 9  –  55038 San Romano in Garfagnana ( Lu )  e pervenire, a pena di esclusione dalla gara 
entro le ore 12,00 del giorno 4 MARZO 2014 a mezzo del servizio postale mediante 
raccomandata A.R. o con consegna diretta presso l’ufficio protocollo dell’Ente ( Via Roma n. 9 – 
Tel. 0583/613181 )  .     
 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
All’interno del plico, come sopra descritto, deve essere inserita la seguente documentazione, a 
pena di esclusione, a corredo dell’offerta economica: 
1) il presente bando di gara; 
2) capitolato d’appalto; 
3) dichiarazione redatta sull’apposito modulo (allegato A);  
4) documentazione di cui all’art. 16 lettera b) del capitolato d’appalto, contenuta in massimo n. 10 

pagine (formato A4 - carattere Times New Roman 12 - margine 2 cm.); 
5) documentazione di cui all’art. 16 lettera c) del capitolato d’appalto, contenuta in massimo n. 10 

pagine (formato A4 - carattere Times New Roman 12 – margine 2 cm.); 
6) bilanci dell’impresa relativi agli ultimi tre anni; 
7) idonee dichiarazioni bancarie; 
8) documentazione attestante il possesso della certificazione  ISO 9001:2008; 
9) autodichiarazione, in carta libera e con firma non autenticata, di tutti i legali rappresentanti 

dell’impresa con la quale si attesti che dal certificato del Casellario giudiziale risulta: “nulla”. 
Qualora non dovesse risultare “nulla”, dovrà essere effettuata l’elencazione di quanto riportato 
dallo stesso certificato del Casellario; 

10) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità non autenticato del legale 
rappresentante firmatario delle succitate dichiarazioni e dell’offerta; 

11) cauzione provvisoria di cui all’ art. 20 del capitolato d’appalto. 
Le documentazioni di cui ai precedenti punti (da 1 a 10) devono essere sottoscritte dallo stesso 
soggetto che forma l’offerta. 
 
I documenti e le dichiarazioni devono essere presentati per ciascun soggetto interessato in caso di 
consorzio di cooperative. Gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 
445/2000 e la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 
445/2000. 
 
Quanto non contenuto nelle predette autocertificazioni, ma previsto nel capitolato d’appalto, deve 
essere indicato dettagliatamente nel progetto pedagogico ed organizzativo. 
 
L’apertura dei plichi contenenti le offerte ha luogo il giorno 5 MARZO 2014, alle ore 10,00 
presso la sede del Comune di San Romano in Garfagnana( Via Roma n. 9 – San Romano in 
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Garfagnana ) , in una sala aperta al pubblico, anche se nessuno dei concorrenti è presente nella 
sala di gara. 
 
La commissione di gara, nominata con apposito atto del Responsabile del Servizio, in prima fase 
procede in seduta pubblica all’apertura dei plichi esclusivamente per verificare la correttezza 
formale delle offerte e della documentazione prodotta ai fini dell’ammissibilità alla gara. 
Successivamente, in seduta riservata, la commissione provvede all’assegnazione dei punteggi 
relativi al merito tecnico-organizzativo e alla qualità delle offerte, in base agli elementi di 
valutazione di cui all’art. 16 del capitolato d’appalto. 
Si precisa che l’attribuzione dei detti punteggi è fondata su valutazioni di tipo soggettivo espresse 
da ogni componente della commissione rispetto ad ogni offerta, in base ai parametri di cui al citato 
art. 16 del capitolato d’appalto. Per l’attribuzione di questi punteggi la commissione procede 
formulando propri giudizi e valutazioni sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione 
prodotta dai concorrenti. 
La commissione di gara si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di 
chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica. 
Terminate queste operazioni, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi parziali 
attribuiti ai singoli concorrenti e procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, dando lettura delle percentuali di ribasso offerte. 
La commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formula quindi la graduatoria in 
ordine decrescente, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al 
maggior punteggio ottenuto. 
In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l’aggiudicazione avviene a favore di 
colui che ha ottenuto il più elevato punteggio relativo alla qualità dell’offerta. 
 
L’aggiudicazione ha luogo anche in presenza di una sola offerta valida. L’amministrazione si riserva 
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per eventuale carenza qualitativa delle offerte, per 
irregolarità formali, per convenienza, etc. senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 
 
La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto nel termine che le viene comunicato 
successivamente. 
Qualora la ditta non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, 
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione e di richiedere il 
risarcimento dei danni in relazione all’affidamento ad altri della prestazione. 
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’accertamento dei requisiti di cui alla legge 
antimafia. 
 
Gli interessati possono richiedere copia del presente bando di gara, del capitolato d’appalto e di 
tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara al Settore Servizi alla Persona – 
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Romano in Garfagnana (tel. 0583/613181) (mail : 
demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it) nei giorni di apertura al pubblico ( 
lunedì/martedì/mercoledì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00). Il presente avviso viene affisso 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Romano in Garfagnana e dei Comuni facenti parte della 
gestione associata del servizi per la prima infanzia e pubblicato sul sito internet  del Comune di 
San Romano in Garfagnana. 
 
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è individuato 
nella Responsabile del Settore Servizi alla Persona Crudeli Stefania . 
 
San Romano in Garfagnana ,  05.02.2014                 La Responsabile del Servizio 
                      Crudeli Stefania 


