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Comune di Vado Ligure      Comune di Quiliano 

 
Provincia di Savona 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO “ASILO NIDO COMUNALE – 

FRAGOLE E FOLLETTI” NEL COMUNE DI VADO LIGURE. 

PERIODO: 04 SETTEMBRE 2017 – 31 LUGLIO 2018. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO EURO 200.972,42 

DI CUI A BASE D’ASTA: EURO 200.744,94 

 

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7055303C35 

 

CPV 80110000 - 8 

NUTS: ITC32 

 

Il presente bando di gara e il disciplinare di gara (ad esso allegato per formarne parte integrante e 

sostanziale) contengono le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto; 

sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice) e del D.P.R. 

207/2010, in quanto applicabile. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

E’ amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante il Comune di Vado Ligure in qualità di Ente 

Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano (Provincia di Savona) - 

Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) Italia, Tel. 019/886350, Telefax 

019/880214, C.F. & Partita IVA 00251200093, PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it, sito web: 

http://www.comune.vado-ligure.sv.it.  

Le offerte vanno inviate a: Comune di Vado Ligure Servizio Protocollo Piazza San Giovanni Battista 

n.5, 17047 Vado Ligure (Sv) Italia.  

 

2. PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA – ART. 60 

D.LGS. 50/2016. 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI 

PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 

3.1. luogo di esecuzione: Comune di Vado Ligure. 

 

3.2. descrizione: espletamento del servizio educativo “Asilo Nido Comunale – Fragole e Folletti” 

rivolto alla prima infanzia, con finalità di socializzazione ed educazione di bambini e bambine, nel quadro 

di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia, di armonizzazione dei tempi di 

lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare, secondo il progetto di servizi redatto ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 art. 23 comma 7 ed approvato dalla Stazione Appaltante con Determinazione n. 319 del 

27-04-2017. 
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3.3. natura del servizio:  
 

CATEGORIA Denominazione n. riferimento 
CPC 

CPV 

24 
Servizi relativi all’Istruzione, anche 

professionale 
92 80110000 - 8 

 
3.4 L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a euro 200.744,94 (Euro 

duecentomilasettecentoquarantaquattro/novantaquattro), oltre oneri per la sicurezza, IVA esclusa, 

non soggetti a ribasso pari a euro 227,48 (euro duecentoventisette/quarantotto), per un totale di euro 

200.972,42 (Euro duecentomilanovecentosettantadue/quarantadue) IVA esclusa; 

 

3.5  La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 

50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nel successivo anno dalla sottoscrizione del contratto, nuovi 

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto 

di quanto previsto dal medesimo, per un importo massimo pari a 200.744,94 (Euro 

duecentomilasettecentoquarantaquattro/novantaquattro), oltre oneri per la sicurezza, IVA esclusa, 

non soggetti a ribasso pari a euro 227,48 (euro duecentoventisette/quarantotto), per un totale di euro 

200.972,42 (Euro duecentomilanovecentosettantadue/quarantadue) IVA esclusa. 

 

3.6  Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva altresì la 

facoltà di richiedere all’aggiudicatario una proroga temporanea del contratto della durata massima di 

4 (quattro) mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del 

nuovo servizio (proroga tecnica). La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 

Importi dell’affidamento: 
 

1. importo a base di gara: euro 200.744,94 (Euro duecentomilasettecentoquarantaquattro/novantaquattro) 

2. oneri per la sicurezza euro 227,48 (euro duecentoventisette/quarantotto), incomprimibili. 

totale euro 200.972,42 (Euro duecentomilanovecentosettantadue/quarantadue) 

3. importo eventuale riaffidamento ex art.63 c.5 del D.Lgs n. 50/2016: 

 euro 200.744,94 (Euro duecentomilasettecentoquarantaquattro/novantaquattro) 

 euro 227,48 (euro duecentoventisette/quarantotto) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso 

totale euro 200.972,42 (Euro duecentomilanovecentosettantadue/quarantadue) 

 

4. importo eventuale proroga tecnica (massimo 4 mesi) ex art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016: 

 euro 72.998,16 (Euro settaduemilanovecentonovantotto/sedici) 

 euro 82,72 (euro ottantadue/settantadue) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso 

totale di euro 73.080,88 (Euro settantatremilaottanta/ottantotto); 

 

5. importo totale (solo nel caso di esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà di cui all’art. 

63 c. 5 e art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016): 

euro 475.025,72 (Euro quattrocentoottantamilaottocentonovantadue/settantadue) 

 

Gli importi ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. sono al netto di IVA. 
 
L'importo relativo agli oneri incomprimibili per l’attuazione dei piani di sicurezza non è soggetto ad alcun 

ribasso. 

 

L’impresa partecipante deve indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 
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D.Lgs. 50/2016. 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO: l’appalto ha durata di mesi 11 (undici), dal 04 settembre 2017 al 31 

luglio 2018 compresi. 

 

5. DOCUMENTAZIONE: 
 

5.1  La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.vado-ligure.sv.it 

 

5.2  La stazione appaltante pubblica sul suo profilo committente http://www.comune.vado-ligure.sv.it 

chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche 

in conseguenza dei chiarimenti richiesti. Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto 

invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato. 

 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
 

6.1  termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 30 maggio 2017; 

6.2  indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di VADO LIGURE – Piazza San Giovanni Battista n. 5 – 

17047 VADO LIGURE (SV). 

6.3  modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

6.4  lingua: tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; 

6.5  apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 31 maggio 2017 alle ore 9,00 presso la sede 

comunale, all'indirizzo di cui al punto 1. 

 

7. AVVALIMENTO DEI REQUISITI 

 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l’avvalimento.; il 

concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 
8. CAUZIONE 
A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, in 

quanto elemento essenziale dell’offerta, da una garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo 

dell’appalto (inclusi oneri incomprimibili per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) 

quindi pari ad euro 4.019,45 (quattromiladiciannove/quarantacinque), sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione deve essere costituita secondo le modalità e le forme 

previste nell’allegato disciplinare di gara.  

 

9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Ente. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
 

La presente procedura è riservata ai soggetti che soddisfino tutte la condizioni di cui all’art. 143 c. 2 del 

Codice, vale a dire: 

a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico 

legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 143 del Codice vale a dire relativamente  ai 

servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato XIV del D.P.R. 207/2010, identificati con il codice 

CPV 80110000 - 8;  

b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i 

profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;  

c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di 

azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o 

soggetti interessati;  

d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i 

servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni. 
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Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di cui 

al paragrafo precedente. II possesso dei requisiti di partecipazione è dichiarato in sede di gara dal 

concorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445. 

 
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

11.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016):insussistenza delle cause di esclusione previste 

dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
11.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) : 

- i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel 

registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura . Al cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 

Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice , 

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 

ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato 

da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.  

- iscrizioni all’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai 

sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero presso l’Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella 

gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

- in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa 

motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione 

delle prestazioni in oggetto del presente affidamento. 

 

11.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016):  

 fatturato specifico relativo ai servizi socio-educativi previsti dal presente appalto (gestione asili nido), 

riferito all’esercizio finanziario 2016 non inferiore al valore posto a base di gara, IVA esclusa. Ai sensi 

dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale 

specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da 

una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 idonee referenze bancarie, nella forma di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente 

a norma dell’art. 83, comma 1 lettera b), allegato XVII  del D.Lgs. n. 50/2016, di cui indica gli estremi 

e che allega in originale ovvero dichiara che le allegate copie delle suddette referenze sono conformi 

all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 47 del DPR 445/2000. 

 
11.4 Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016) comprovate tramite: 

aver svolto o avere in svolgimento nel triennio 2014-2015-2016 almeno n. 1 servizio di Asilo Nido per un 

importo fatturato annuo in ciascuno degli anni del triennio almeno pari al valore posto a base di gara, IVA 

esclusa, a condizione che i relativi contratti non siano stati risolti anticipatamente per inadempienze 

contrattuali. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di 

cui al presente punto deve essere comprovato per intero nella quota parte del periodo di attività svolta. 

 

In caso di partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o di consorzi si fa rinvio a quanto 

previsto dall’allegato disciplinare di gara.  

 
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità 

dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di 

selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine dell’offerta medesima. 

 

 



Pagina 5 di 5 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così 

come disposto dell’art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo i criteri definiti 

nell’allegato disciplinare di gara.  

 

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

 

15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: 
 

Atteso che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità 

delle offerte è valutata relativamente alle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del codice. In 

ossequio a quanto previsto dal punto 5.3 delle linee guida n. 3 ANAC del 26.10.2016 il RUP verifica la 

congruità delle offerte con il supporto della Commissione Giudicatrice. Nel caso in cui vengano rilevate 

offerte anormalmente basse si procederà a norma dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del Codice. Concluse le 

operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia da parte della stazione appaltante, la 

Commissione si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito ed effettuare la 

proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al primo posto in graduatoria la cui 

offerta è stata giudicata congrua. 

 
16. TRACCIABILITA’ - PAGAMENTI ED ANTICIPAZIONI  
L'aggiudicatario dovrà assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui l’art. 3 della legge n. 136 del del 13.08.2010 smi impegnandosi espressamente in tal senso, nonché a 

dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo di Savona della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 

17.1 Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla Stazione appaltante . 

17.2 Troverà applicazione il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 in 

merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, 

l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del 

D.Lgs. n. 50/2016. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

delle dichiarazioni sostitutive, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando 

o al disciplinare di gara obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad euro 200,97 
(duecento/novantasette) pari all’1/1000 valore della gara. La procedura di soccorso istruttorio è svolta 

nel rispetto di quanto previsto dal punto 13 del disciplinare di gara. 

17.3 La procedura di gara è avviata con Determinazione n. 319 del 27-04-2017 (Determina a contrarre) e 

indetta con Determinazione CUC del 03-05-2017 di approvazione del presente bando e suoi allegati. 

17.4 L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

– Via dei Mille, 9 - 16147 Genova (GE), nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V 

del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010 ovvero, nel 

termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

17.5 Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.lgs. 50/2016: D.ssa Silvia Rebattoni - Responsabile 

del IX Settore Servizi Socio Assistenziali, Telefono 019-883949 fax 019-880214 - E-Mail : 

servizisociali@comune.vado-ligure.sv.it - PEC info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

 

 
        Il Responsabile dell’Accordo Consortile 

        tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano 

         Dott.ssa Norma Tombesi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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