COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Prot. 11458
AVVISO DI ACQUISIZIONE CANDIDATURE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO
COMUNALE UBICATO in Vigonza, Via Paolo VI, n. 13 – PERIODO 01.09.2014 – 31.07.2017.
CIG: 57356632D7
Premesso che il contratto attualmente in essere per la gestione dell’Asilo Nido Comunale ubicato in via
Paolo VI, n.13 scadrà il 31.07.2014, con determinazione n. 26/SS del 29/04/2014 si è stabilito di procedere
ad un nuovo affidamento del servizio.
Al fine di individuare il prestatore più idoneo, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento e proporzionalità, è indetta una procedura, previa
pubblicazione di avviso per acquisizione di candidature ai fini della partecipazione (categoria 25 - Servizi
Socio Sanitari - Allegato II B. D.Lgs.163/2006 – Cod. CPV (vocabolario comune degli appalti): CPV
85320000-8 (Servizi Sociali) per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Con il presente Avviso si intendono acquisire le candidature degli operatori economici interessati ed in
possesso dei requisiti di partecipazione previsti, al fine di invitarli successivamente a presentare la loro
offerta in relazione al Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale e al Regolamento Comunale dell’Asilo
Nido di Vigonza.
1. STAZIONE APPALTANTE : Comune di Vigonza (PD)
Indirizzo: Via Cavour 16 – 35010 Vigonza – (PD)
Telefono: 049/8090321
Telefax: 049/8095391
Pec: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net
Sito internet: www.comune.vigonza.pd.it
Determinazione a contrattare: n. 26/SS del 29/04/2014, a firma del Capo Settore Servizi Sociali
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura previa pubblicazione di avviso per acquisizione di candidature ai fini della partecipazione. La
valutazione delle offerte e l’aggiudicazione del servizio avverranno con criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. e 83 D.Lgs e s.m.i. e secondo le modalità specificate nei successivi
documenti di gara.
CIG: 57356632D7
CPV: 85320000-8 (Servizi Sociali)
Divisione in lotti: no
Ammissibilità di varianti: no
La procedura di gara indetta con determina n. 26/SS del 29/04/2014 e con il presente atto ha ad oggetto la
gestione del servizio per la prima infanzia (asilo nido). Si intende, con il presente avviso, procedere nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità.
Scaduto il termine previsto dall’Avviso per la presentazione delle candidature, verranno verificate la
tempestiva ricezione, la regolarità e il possesso dei requisiti delle candidature pervenute e si provvederà a
inviare lettera d’invito agli operatori economici idonei.
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio di seguito indicato:
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Criterio Punteggio massimo
punteggio tecnico: 70/100 (capacità progettuale, organizzativa , innovativa, migliorativa)
punteggio economico: 30/100
Totale 100/100
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà: a) di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art.81, comma 3-bis, del
D.Lgs. n. 163/2006; b) di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta
l’aggiudicazione.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto ha ad oggetto la gestione dell’Asilo Nido comunale ubicato in via Paolo VI, n.13 destinato a n.52
bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi (lattanti e divezzi), con svolgimento del servizio alle condizioni
stabilite dalla normativa vigente e dalla documentazione relativa alla procedura.
La gestione prevede l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività pedagogica-educativa-didattica ed
assistenziale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, il materiale di consumo
necessario a svolgere l’intero servizio, la fornitura di derrate e il servizio di preparazione dei pasti (da
effettuarsi all’interno della struttura comunale e nel rispetto delle normative di settore), nonché i servizi di
custodia e pulizia dei locali, lavanderia e stireria, gestione e manutenzione ordinaria degli spazi interni ed
esterni e del verde.
Con riferimento alle prestazioni intese come servizi di manutenzione dell'edificio, di gestione delle aree
verdi, di confezionamento dei pasti e di pulizia, si precisa che le stesse rivestono valenza subfunzionale
rispetto a quella principale (gestione asilo nido subspecie di attività pedagogica) e costituiscono pertanto
attività secondarie, anche ai fini dell'ammissibilità di R.T.I. di tipo verticale.
Sono comunque richieste le qualificazioni specifiche di settore anche in rapporto alle anzidette prestazioni
secondarie.
L’Amministrazione Comunale, che rimarrà esclusivo titolare del servizio e dei contributi regionali in conto
gestione e di ogni altro contributo relativo alla struttura, si occuperà degli aspetti regolamentari, della
definizione delle rette, delle richieste e delle graduatorie (come previsto da regolamento comunale). Il
Comune di Vigonza metterà a disposizione dell’aggiudicatario l’edificio, le attrezzature, gli arredi presenti e
gli impianti nello stato in cui si trovano, siti in via Paolo VI, 13, ad uso esclusivo della gestione delle attività
dell’Asilo Nido. Per quanto riguarda arredi ed attrezzature sarà stilato in contradditorio il verbale di
consistenza. Al termine dell’appalto sarà a carico dell’appaltatore la sostituzione di quanto eventualmente
mancante o danneggiato, con esclusione della normale usura dovuta al corretto utilizzo.
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale:
La manutenzione straordinaria degli impianti
La manutenzione straordinaria dei locali
La manutenzione straordinaria delle aree verdi e cortilizie
Interventi relativi all’adeguamento ed aggiornamento alle normative di legge (edilizia ed impianti).
Tutto quanto non espressamente attribuito al Comune dovrà essere prestato dall’aggiudicatario. I dettagli
saranno riportati nei successivi atti di gara.
Il funzionamento del servizio dovrà essere garantito in base al regolamento e nei giorni dal lunedì al venerdì
in base agli orari stabiliti dal settore in accordo con il comitato di gestione e comunque dalle ore 7.30 alle ore
18.00.
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha una durata di tre anni educativi, dal 01.09.2014 al 31.07.2017. A riguardo si chiarisce che
l’anno educativo è composto da 11 mesi, escluso il mese di agosto. Il servizio deve pertanto essere avviato il
01.09.2014.
5. VALORE ECONOMICO DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO
Il valore presunto del presente appalto per il periodo dal 01.09.2014 al 31.07.2017 (33 mesi) è pari a €
1.108.965,00 al netto dell’IVA. Gli oneri di sicurezza connessi al rischio di interferenza sono pari a ZERO.
Per lo svolgimento del servizio spetta all’affidatario la somma risultante dall’offerta al ribasso rispetto al
prezzo base di €. 646,25 al netto dell’IVA per ogni utente effettivamente iscritto e per ogni mese in cui
quest’ultimo sia tenuto al pagamento della retta.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art.34 comma 1 costituiti nelle forme di cui alle lett. a),
b), c), d), e), e-bis), f), f.bis) ed in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1) di ordine generale, di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.163/2006, comprovati da apposita dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Costituiscono altresì cause ostative alla partecipazione alla
gara l’applicazione definitiva di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la condanna anche non definitiva per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma
3-bis, codice penale, l’estensione, negli ultimi cinque anni, degli effetti di una delle misure o condanne
anzidette irrogate nei confronti di un convivente, l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, L. 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n, 210, convertito
con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266.
2) di idoneità professionale, di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006, comprovata dall’iscrizione nel
registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o
all’apposito registro, se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge l’attività specifica nel settore
oggetto del presente affidamento
3) che non si trovino nelle cause di esclusione contemplate dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs.. 163/2006 e
s.m.i.
Solo per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, queste attestano
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza (ex art. 39
D.Lgs. n.163/2006 e allegato XI C) e contestualmente si impegnano a produrre, su richiesta
dell’Amministrazione, apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana.
4) di capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006, comprovata da:
dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385.
5) di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006, tenuto conto della
particolare delicatezza dell’incarico, che presuppone garanzie di professionalità e di solidità gestionale e
dovrà essere comprovata da dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000,
attestante la gestione nell’ultimo quinquennio di almeno 2 asili nido (di cui almeno uno per conto di soggetti
pubblici) di dimensione uguale o superiore a quello oggetto di gara (50 bambini), per almeno 3 anni
consecutivi di gestione (per ciascun nido e a tempo pieno).
6) di ottemperanza a norme di garanzia della qualità, di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 163/2006,
comprovata da Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel settore “servizi educativi per
l’infanzia”, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, riferita alle attività del servizio da affidare,
acquisita in data anteriore alla scadenza del termine previsto per la presentazione della candidatura.
Sono altresì riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri
dell’U.E. e sono parimenti ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della
qualità prodotte dagli operatori economici. Tali certificazioni devono essere state acquisite in data anteriore
alla scadenza del termine previsto per la presentazione della candidatura ed in corso di validità alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi costituiti o costituendi, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara
dovranno essere così posseduti, a pena di esclusione:
ai punti 1) 2) e 3) del presente articolo:
(i) da ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda in caso di R.T.I. costituito o costituendo;
(ii) da ciascuna impresa consorziata o consorzianda in caso di consorzio ordinario di concorrenti,
costituito o costituendo, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006);
(iii) dal consorzio e da tutte le imprese indicate quali concorrenti nel caso di consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006;
-finanziaria di cui al punto 4, del presente articolo
(dichiarazioni bancarie):
(i) nel caso di R.T.I. o Consorzio ordinario, costituito o costituendo, la duplice referenza bancaria
dev’essere posseduta dalla mandataria o capogruppo designata, mentre per le mandanti o consorziate è
sufficiente una referenza bancaria;
(ii) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, trova applicazione
l’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010;
al punto 5) del presente articolo:
(i) dal R.T.I. o consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di
concorrenti. In tal caso, l’impresa mandataria o capogruppo designata dovrà possedere il predetto
requisito nella misura prevalente e quindi deve aver gestito nell’ultimo quinquennio almeno due asili
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nido (di cui almeno uno per conto di soggetti pubblici), di dimensione uguale o superiore a quello oggetto
di gara (50 bambini), per almeno tre anni consecutivi (per ciascun asilo e a tempo pieno); mentre ciascuna
mandante dovrà aver gestito nell’ultimo quinquennio almeno un asilo nido, di dimensioni uguali o
superiori a quello oggetto di gara, per tre anni consecutivi;
(ii) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, trova applicazione
l’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010;
emperanza a norme di garanzia della qualità di cui al punto 6) del
presente articolo:
(i) dalla mandataria o capogruppo designata in caso di R.T.I. o consorzio ordinario, costituito o
costituendo.
(ii) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, trova applicazione
l’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010.
Il soggetto partecipante dovrà attestare, a pena di esclusione, il possesso dei predetti requisiti mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità con le disposizioni del DPR 445/2000 secondo il modello allegato al
presente avviso.
La mancanza anche di uno solo di tali requisiti comporta l’esclusione dalla gara.
Essi dovranno sussistere al momento della richiesta di partecipazione e persistere per tutta la durata del
contratto.
In fase di offerta e aggiudicazione verrà altresì successivamente richiesto dall’Amministrazione al
concorrente:
a) l’osservanza di tutte le clausole contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale Tecnico e negli
altri documenti comunque denominati e di accettare ed osservare integralmente, senza eccezione o riserva
alcuna, tutte le condizioni e le disposizioni ivi contenute;
b) di impegnarsi a rispettare e ad applicare, in caso di aggiudicazione, le disposizioni in materia igienico
sanitaria (v. normativa vigente) di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
c) il tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali
e/o aziendali con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dallo stesso, delle
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci. L’aggiudicatario dovrà assicurare, a proprie spese, il servizio oggetto del
presente avviso con personale necessario al funzionamento del servizio e in prima istanza ed in via prioritaria
all’assorbimento del personale socio o dipendente della società titolare dell’appalto scaduto, nel completo
rispetto della normativa vigente in materia. Tutto il personale richiesto (identificato nei successivi atti di
gara) dovrà tuttavia essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato, regolarmente
iscritto a libro paga e deve essere per esso garantito il regolare versamento di tutti i contributi sociali ed
assicurativi previsti dalla normativa vigente, nonché lo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali
anche di carattere decentrato relative al comparto lavorativo di appartenenza. L’aggiudicatario dovrà
assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione, personale professionalmente qualificato, nel
rispetto della normativa di settore e garantirne la formazione continua;
d) di impegnarsi, in sede di offerta e in caso di aggiudicazione, a costituire la garanzia fideiussoria nelle
misure e con le modalità previste rispettivamente dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 , nonché idonea
copertura assicurativa con oneri a proprio carico per la copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso
Terzi (RCT), per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e per la copertura Infortuni a
favore dei bambini ospiti del Nido;
f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.
231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti)
g) di produrre la ricevuta di versamento di contributo a favore dell’A.V.C.P. secondo le modalità, nella
misura
indicata,
ed
in
conformità
alle
istruzioni
riportate
nel
sito
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di partecipazione dovranno presentare la loro
candidatura entro e non oltre le ore 13:00 del 15/05/2014 presso l'ufficio Protocollo del Comune di
Vigonza (PD)– Via Cavour, n.16 - C.A.P. 35010.
L'avviso resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi nell’Albo Pretorio on line, e nel sito del Comune
di Vigonza, termine entro il quale ciascun candidato interessato a partecipare alla procedura di selezione per
l’affidamento dovrà proporre la propria candidatura, presentando in lingua italiana:
1. modulo di candidatura (vedi fac-simili) sottoscritto in originale e corredato da fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore;
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2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante i requisiti di partecipazione (vedi fac-simili);.
Verrà inoltre pubblicato un estratto del presente avviso in un quotidiano locale.
8. FORMULAZIONE DELL'ELENCO E PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
Decorso il termine per la presentazione delle candidature, il Settore Servizi Sociali provvederà a formare un
elenco dei soggetti aventi le caratteristiche e i requisiti richiesti e inviterà i soggetti iscritti a tale elenco a
presentare i propri progetti di qualità e/o prezzo in relazione al Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale
d’Appalto e al Regolamento Comunale dell’Asilo Nido.
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Oltre che nel presente Avviso, le ulteriori specifiche prescrizioni riguardanti lo svolgimento della gara e la
gestione del servizio saranno contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale tecnico, nella Lettera
d’Invito e nelle ulteriori ed eventuali comunicazioni che il Comune di Vigonza pubblicherà sui mezzi di
comunicazione.
Tale documentazione – ad eccezione della Lettera d’invito (che sarà inviata esclusivamente agli operatori
economici che avranno manifestato il loro interesse ai sensi del presente Avviso) – verrà pubblicata sul sito
Internet del Comune di Vigonza al seguente indirizzo: www.comune.vigonza.pd.it
Eventuali chiarimenti sulla presentazione delle candidature si possono richiedere esclusivamente
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento via Pec all’indirizzo
vigonza.pd@cert.ip-veneto.net

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge n.241/1990 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, le funzioni di
Responsabile del Procedimento per la presente procedura sono attribuite al: Capo Settore Servizi Sociali
dott.ssa Lara Venturato, via Arrigoni, 1 – Vigonza (PD) tel. 0498090321 – fax 0498095391 e-mail:
ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it, pec vigonza.pd@cert.ip-veneto.net
11.PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Venezia Cannaregio 2277/2278)

Vigonza, lì 29/04/2014

F.to IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Lara Venturato

Adempimentiexartt.4e5L.241/90eD.Lvo196/2003

Settore: Servizi Sociali, Via Arrigoni, 1 – Castello dei Da Peraga
Dirigente amministrativo: Dott. Gianbattista Zanon
Responsabile del servizio: Dott.ssa Lara Venturato
Istruttore amministrativo: Cristiana Casucci
Orario di ricevimento: lunedì, martedì e giovedì 9.00- 13.00, mercoledì 15.30-18.00 venerdì chiuso.
Tel. Diretto 049/8090321 Fax 049/8095391
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