
                                                                            
                                                    TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE ED ANGRI 

                                                          COMUNE CAPOFILA : NOCERA INFERIORE 

 

 

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE ED ANGRI  

In virtù della Convenzione  tra  i comuni di Nocera Inferiore ed Angri per la gestione degli 

affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite centrale di committenza ai sensi della legge 

7 aprile 2014, n. 56 e dell’ art. 37, comma 4 del D. Lgs.18  aprile 2016, n.50. 

 

In esecuzione della Deteminazione Prot. Gen. n.1163 del 04/08/2016 Comune di Nocera Inferiore, 

ente committente 

                                                           

                                                 DISCIPLINARE DI GARA  

      

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI  ACCESSORI”  

        PRESSO L’ ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2016- 2017 

                                                   CIG  677283938D 

                                                   CPV  80110000-8 

 

NOME, INDIRIZZO, RECAPITI  DELL’ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di  Nocera  Inferiore  tramite la C.U.C. tra  i Comuni di  Nocera  Inferiore e  Angri, ubicata 

in  Nocera Inferiore in Piazza Diaz , n 1, tele/ fax 081. 32.35.245, pec: cucnoceraangri @ pec. 

comune.nocera-inferiore.sa.it  e- mail cucnoceraangri @ comune.nocera-inferiore.sa.it. 

 

 OGGETTO 

I Servizi in oggetto rientrano nella tipologia di cui all’ allegato IX del D.Lgs 50/2016,  norme 

applicabili quelle degli art.140 stesso D.Lgs e quelle espressamente richiamate dagli atti di gara   

Trattasi di appalto per la fornitura dei “Servizi Accessori” presso L’Asilo Nido comunale (3-36 

mesi) dal lunedì al venerdì e negli orari di funzionamento che vanno dalle 7.40 alle 16.40, per la 

durata di undici mesi a partire dalla data di consegna (fatti salvi i periodi di interruzione per le 

festività religiose e civili, quelle natalizie e pasquali e per il mese di agosto). 

Le caratteristiche dei “Servizi Accessori” oggetto dell’ appalto sono quelle di nido d’infanzia 

stabilite dall’ art. 4 del Capitolato D’Appalto e dalla L. R. Campania n 11/2007 e s.m.i. 

 

VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
L’ importo presunto dell’appalto per la realizzazione dei “ Servizi Accessori” per la durata di 11  

( undici ) mesi dalla data di consegna, è di € 170.000,00  IVA al 4% compresa.  

 

SOPRALLUOGO   

Ai fini di una migliore formulazione dell’offerta ogni concorrente dovrà effettuare il sopralluogo 

presso l’Asilo Nido comunale,  da concordare con la Responsabile del Servizio al recapito 

tel. 081. 517.72.81, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione 

dell’offerta.  

 



SCELTA DEL CONTRAENTE  

L'aggiudicazione e scelta del contraente per il Servizio richiesto avverrà a seguito di gara ad 

evidenza pubblica con procedura aperta, a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del DLgs  50/2016. 

L’ aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI   PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara, i soggetti dovranno presentare, come in dettaglio specificato  dal CSA e 

pena l’esclusione, la seguente documentazione, che dovrà essere contenuta in tre distinti plichi, 

sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e riportare:  

plico n. 1: mittente, oggetto della gara e dicitura "documentazione amministrativa";  

plico n. 2: mittente, oggetto della gara e dicitura "documentazione tecnica e progetto gestionale ";  

plico n. 3: mittente, oggetto della gara e dicitura "offerta economica";  

I tre plichi suddetti andranno inseriti in un unico plico più grande, anch’esso sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare l’indirizzo del mittente con la dicitura 

“Offerta affidamento di Servizi Accessori presso l'Asilo Nido Comunale”.  

Il plico dovrà pervenire improrogabilmente e pena l’esclusione, a mezzo raccomandata  del 

Servizio Postale, ovvero mediante Agenzie di recapito autorizzate, entro il termine perentorio 

delle ore 12.00 del 15/12/2016 all’Ufficio Protocollo del Comune di Nocera Inferiore, Piazza Diaz, 

1 – 84014 Nocera Inferiore (SA); farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del 

Comune di Nocera Inferiore, non fa fede il timbro postale di invio. È altresì facoltà dei 

concorrenti la consegna a mano dei plichi all’ufficio Protocollo del Comune di Piazza Diaz 1, che 

ne rilascerà apposita ricevuta, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, fermo restando il 

suddetto termine perentorio. 

 

ORGANISMI ED ENTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Ai sensi dell’art. 143 D.lgs. n. 50/2016 si ritiene di riservare la partecipazione alla presente 

procedura di gara alle Cooperative sociali di tipo A di cui all’ art.1, comma 1 della L. 381 /91 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta e presentare offerta gli operatori 

economici di cui all’all’art.45 del D.Lgs 50/2016 alle condizioni ivi stabilite inclusi gli operatori 

economici con sede in altri stati diversi dall’ Italia che siano in possesso dei requisiti di carattere 

generale richiesti 

Ai sensi degli artt. 47 e 48 del suddetto D.Lgs possono presentare offerta le imprese appositamente 

e temporaneamente raggruppate o che intendano farlo. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in associazione. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

Gli operatori concorrenti ai fini della partecipazione dovranno dichiarare mediante compilazione 

dell’apposito Allegato A il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83 “Criteri di selezione e 

soccorso istruttorio” D.lgs 50/2016 di seguito riportate, nonché l’insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’ art 80  “ Motivi di esclusione” del medesimo decreto, riportate al punto 

successivo: 

Requisiti di idoneità professionale art. 83 c.1 lett a,  e c.3 D.lgs50/2016 

1) Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o nel 

Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini 

professionali con oggetto sociale compatibile con il servizio oggetto della gara . 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 XIV del D.lgs, 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo modalità 

dello 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. 

Capacità economica e finanziaria art 83 c. 1 lett b) e c. 3 D.Lgs. 50/2016 

2) Di aver realizzato nel triennio 2013-2014.-2015 un fatturato specifico almeno pari al 

all’importo presunto IVA esclusa   

Capacità tecnica e professionale art. 83 c. 1 lett. c) e c. 6 D. Lgs. 50/2016: 

3) Di aver espletato e concluso con buon esito, nel triennio (2013-2014-2015) senza che si 

siano verificate inadempienze e dovranno riportare indicazione per ciascun servizio degli 

importi, date e destinatari) 

4) L’appaltatore dovrà assegnare e impiegare personale professionalmente qualificato in 

possesso delle necessarie certificazioni sanitarie, autorizzazioni e qualifiche professionali  

5) Il requisito di cui al punto 1) deve essere posseduto da ogni impresa facente parte dal 

raggruppamento, il requisito di cui al punto 2) può essere posseduto cumulativamente dai 

soggetti facenti parte del raggruppamento e il requisito di cui al punto 3) deve essere in 

posseduto da soggetto mandatario, il requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso 

L’ impresa/e individuata/e da un consorzio di cui all’ art. 45 c. 2 lett b) e c) D. Lgs. 50/2016 

quale impresa/e incaricata/e di effettuare il servizio in oggetto dovrà/anno presentare in proprio 

le dichiarazioni in merito all’assenza delle cause ostative di cui all’art 80 “ Motivi di 

esclusione”  del D. Lgs. 50/2016 . 

Detti consorzi comproveranno il possesso dei requisiti di cui ai punti 2), 3) e 4) o in proprio o 

sommando i requisiti posseduti dai consorziati incaricati dell’esecuzione. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE  

In conformità a quanto previsto dall’art 80 del D.Lgs. 50/2016 saranno esclusi dalla 

partecipazione alla procedura di appalto gli operatori economici: 

1. (art 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) che abbiano riportato condanna penale con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a 

un proprio subappaltatore nei casi di cui all’art 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,   

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 e il divieto 

operano 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 non va disposta e il 

divieto non si applica 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.  

2. (art 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016) nei confronti dei quali sussistono cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

3. (art 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) che abbiano commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti 

ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si 

applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

4. (art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) o un loro subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, 

comma 6, qualora: 

a) abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

b) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

c)  si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
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fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione;  

d) la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 

comma 2, D.Lgs.50/2016 non diversamente risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 

risolta con misure meno intrusive;  

f) siano stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’ art 53 , comma 16-ter, del  D.Lgs. del 2001, 

n 165;  

g) siano iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

i) non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 

alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 

che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

5. (art. 80, comma 6 del D. Lgs. 50/2016) che in qualunque momento della procedura, qualora 

risulti che l'operatore economico si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 

corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 

Le cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs50/2016 e sopra riportate, come previste dal 

comma 11  dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 

confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 

settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art 80 del D.Lgs. 

50/2016 

AVVALIMENTO 
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E’ ammesso il ricorso all’ istituto dell’Avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’ art. 89 

del D.Lgs. 50/2016 

 

TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Appalto di Servizi da aggiudicarsi con procedura aperta ai sensi dell’art 35, c. 1 lett. d) e art 36del 

D. Lgs. 50/2016.  

L’appalto di cui trattasi ha per oggetto un servizio elencato nell’ Allegato IX del D.Lgs 50/2016, 

rientra quindi tra quelli esclusi parzialmente dall’applicazione delle norme del Codice anzidetto 

salvo agli art. n 140 (norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali, n 142 (pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi) e n. 143 (appalti riservati per determinati servizi) e risulterà applicabile, 

oltre agli articoli sopra richiamati del Codice, la normativa espressamente richiamata nel presente 

disciplinare di gara, nel Bando di gara, nonché in tutta la documentazione di gara. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 

art. 94 e 95 D.Lgs 50/2016 sulla base dei criteri di  valutazione di seguito specificati e valutati da 

apposita Commissione di aggiudicazione nominata in conformità con l’art 77 D.Lgs. 50/2016, 

stabiliti nell’ Allegato C-Scheda di Autovalutazione riferito all’ art. 6 del CSA pubblicato negli atti 

di gara. Le offerte saranno valutate in base :  

1. QUALITA’ ECONOMICA (MAX 30 PUNTI) 

Offerta economica             max 30 punti 

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:  

X = B x 30 (punteggio max)  

                                                                                             A 

                                                     dove:                                   A = Prezzo offerta da valutare 

                                                                                   B = Prezzo offerta più bassa      

     X = Punteggio attribuito all’offerta 

 

2. QUALITA’ ORGANIZZATIVA (MAX 40 

PUNTI) 

a. Presenza di sede operativa sul territorio del Comune di Nocera Inferiore da almeno tre 

mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando 

            Sede operativa                                                                                             3,00    punti   

                                                                                                     

b. Capacità di contenimento del turn over degli operatori                        max 15  punti 

Da 3 a 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato                         5,00     punti 

Da 6 a 10 dipendenti con contratto a tempo indeterminato                     10,00     punti 

Oltre 10 dipendenti con contratto a tempo indeterminato                       15,00     punti 

 

 c.   Dotazione strumentale ad esclusione di immobili ed opere murarie   max 7,00 punti 

valore beni ammortizzabili da € 5.000,00 ad € 10.000,00                       1,00      punto  

valore beni ammortizzabili da € 10.000,01 ad € 20.000,00                     3,00      punti  

valore beni ammortizzabili da € 20.000,01 ad € 40.000,00                     5,00      punti  

valore beni ammortizzabili oltre € 40.000,00                                          7,00      punti  

 

   

 

d. Volume complessivo di attività dell’ultimo triennio                            max 10,00 punti 

per gli stessi servizi oggetto del presente affidamento svolti per pubbliche amministrazioni    

secondo il seguente scaglionamento:                                        

100%- 150%  importo base d’asta                                                            2,00        punti 



150,01%- 200%  importo base d’asta                                                       5,00        punti 

200,01%- 300%  importo base d’asta                                                       7,00        punti 

oltre 300% importo base d’asta                                                              10,00        punti   

 

e. Capacità di attivare e collaborare con la rete                                         max  5,00 punti 

     dei servizi territoriali per la medesima attività oggetto dell’affidamento  negli ultimi 

tre anni, documentata da protocolli di intesa con almeno un Ente locale e/o ASL  

per la stessa tipologia di servizio, siglati da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del 

presente Bando e comunque con una durata di almeno un mese 

da 1 a 3 protocolli d’intesa                                                                           1,00  punto  

 da 4 a 6 protocolli d’intesa                                                                           2,50  punti  

da 7 a 10 protocolli d’intesa                                                                         3,50  punti 

 oltre 10 protocolli d’intesa                                                                           5,00  punti 

  

3. QUALITA’ DEL SERVIZIO (MAX  15 

PUNTI) 

a. Esperienze ed attività documentate nell’ambito dei servizi per la stessa tipologia di 

attività  aventi come stazione appaltante un Ente pubblico (valutazione in base al numero e 

alla durata) 

Durata      

da 1 a 6 mesi                                                                                           0,50  punti      

da 6 mesi ed un giorno ad 1 anno                                                           1,00  punti            

da 1 anno ed  un giorno a 2 anni                                                             1,50  punti               

da 2 anni ed un giorno  a  3 anni                                                             2,00  punti   

da 3 anni ed un giorno  a 4 anni                                                              2,50  punti 

da 4 anni ed un giorno  a 5 anni                                                              3,00  punti 

da 5 anni ed un giorno  a 6 anni                                                              3,50  punti 

da 6 anni ed un giorno  a 7 anni                                                              4,00  punti 

da 7 anni ed un giorno  a 8 anni                                                              4,50  punti 

oltre 8 anni                                                                                              5,00  punti                            10,00  punti 

Numero di servizi relativi alla stessa tipologia di attività oggetto dell’appalto con 

corrispettivo per singola attività pari ad almeno il 50% dell’importo a base di gara  

(incluse eventuali proroghe) 

- punti 0,50 per ogni servizio fino ad un                          massimo di    6,00 punti                    

                                                                                                    max  11,00 punti 

 

 b.)    Certificazione ISO della qualità                                                        4,00  punti 

 

4. PROGETTO GESTIONALE (MAX 15 

PUNTI) 

Progetto educativo-organizzativo: orientamenti psico-pedagogici di riferimento, contenuti 

e finalità educative, relative linee metodologiche e progettuali, ruolo dell’educatore e sua 

relazione col bambino, attività educative e didattiche, percorsi formativi relativi allo 

sviluppo delle competenze motorie, percettive, comunicative ed espressive. 

Monitoraggio e verifica dell’intervento degli operatori, modalità per la pulizia dei locali, 

arredi e materiali, compresa la gestione del momento del pasto          -  punteggio da 0 a 8  

Proposte migliorative dell’offerta: 

- attrezzature e materiale ludico-didattico aggiuntivo a quello in dotazione (da descrivere in 

modo dettagliato) e da rendere disponibile prima dell’avvio del servizio, a totale carico 

dell’aggiudicatario                                                                                   -  punteggio da 0 a 2  

       -    servizi complementari e integrativi, con particolare riferimento al ruolo e alla presenza del    



             personale aggiuntivo relativo ai profili professionali richiesti, da garantire all’avvio del  

             servizio, a totale carico dell’aggiudicatario.            

                                                                                                                              -  punteggio da 0 a 5 

                                                                                                                      max 15,00 punti 

 

 

PROCEDURA DI GARA 

 

La gara sarà esperita presso la sede della C.U.C. tra i Comuni di Nocera Inferiore ed Angri, sita in 

Nocera Inferiore, p.za Diaz- 1 

La seduta di gara, eccetto quella relativa alla valutazione delle offerte tecniche, sono pubbliche ed 

accessibili a chiunque vi abbia interesse. 

Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti 

delle imprese concorrenti ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica 

delega conferita dagli stessi legali rappresentanti. 

Il giorno 19.12.2016 con inizio alle ore 9.30 presso la suddetta sede della C.U.C, la Commissione 

di gara procederà in seduta pubblica, all’ apertura dei plichi ed a verificare la correttezza formale e 

sostanziale della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alla procedura ovvero alla 

esclusione dalla stessa degli operatori economici  

Successivamente la Commissione di aggiudicazione procederà in una o più sedute riservate all’ 

esame e valutazione, con attribuzione dei punteggi, dei progetti tecnico-qualitativi. 

Terminati i lavori della Commissione, in seduta riservata o in più sedute riservate, previa 

convocazione delle imprese comunicata con un anticipo di almeno 24 ore, il Presidente della 

Commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica, darà comunicazione dei punteggi assegnati e 

procederà all’ apertura delle offerte economiche.  

Seguirà la proposta di aggiudicazione. 

La proposta di aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è soggetta ad approvazione 

del Dirigente competente e diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. 

 

Verifica congruità delle offerte. 

Qualora una o più offerte risultino anormalmente basse ai sensi dell’art. 97co.3 D.Lgs.50/2016, la 

Stazione appaltante avvierà il procedimento di verifica della congruità ai sensi dell’art.97 co.4, co.5 

e co.6 D. Lgs.50/2016. 

N.B. si verificherà la sussistenza della casistica di cui all’art. 97. comma.3 con riferimento ai 

punteggi realmente ottenuti dai concorrenti. 

 

Altre informazioni: 

 La stazione appaltante si riserva di procedere all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’ aggiudicazione nel caso in cui le 

offerte pervenute non risultino convenienti o idonee in relazione all’ oggetto del contratto (artt. 94 e 

95 co.12 D. Lgs50/2016). 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la data, senza 

che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

Si precisa che:  

 non saranno ammesse offerte in aumento; 

 non saranno ammesse offerte condizionate, quelle espresse  in modo indeterminato o    

            incompleto;  

 non saranno ammesse alla gare le imprese  il cui plico pervenga oltre la data e l’ ora sopra  

            dette e su cui non sia apposta una dicitura riconducibile all’ appalto in oggetto o che non sia  

            adeguatamente chiuso; il recapito del plico è a rischio del mittente; 



 non saranno fornite informazioni sull’ arrivo del plico fino alla scadenza del termine per la    

            presentazione delle offerte; 

        in caso di offerte riportanti uguale punteggio complessivo, la Commissione di gara     

       procederà  all’ aggiudicazione mediante sorteggio. 

 

OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIA 
L’Aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, 

condizioni contrattuali, normative, e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le 

procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo 

permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.  

L’Aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del 

proprio personale dipendente e/o assimilato e dei soci lavoratori nonché all’osservanza delle 

disposizioni del D. Lgs. 626/1994 e succ.mod. ottemperando alle norme relative alla prevenzione 

degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la 

massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti 

a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. È fatto obbligo comunicare, al momento 

della sottoscrizione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs.  sopra richiamato 

Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e consapevole 

dell'ambiente in cui è tenuto ad operare e a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui 

sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti Il personale incaricato del servizio 

dovrà mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla 

collaborazione con altri operatori, ed in particolare nei riguardi dell'utenza.  

Ogni variazione del personale addetto al servizio, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere 

comunicato preventivamente al Responsabile dell'Asilo Nido. 

 

PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

L'Aggiudicataria 

- è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, dell'esecuzione dell'appalto, nonché 

delle attività amministrative necessarie al corretto adempimento degli obblighi contrattuali. Sono a 

carico dell'aggiudicatario i rischi di perdite e di danni derivanti dall’esecuzione del servizio. 

-si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di 

carattere riservato, di cui venga a conoscenza in forza del presente impegno.                         

- si obbliga, altresì, a rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs196/2003) ed a 

compiere tutte le attività necessarie a garantire che le attività appaltate siano eseguite anche nel 

rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati. 

- ha l'obbligo di segnalare immediatamente circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo 

compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione da 

qualunque azione che possa essere intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi 

contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi.                                                                                                                                          

-è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative italiane e 

comunitarie relative alla realizzazione del servizio, nonché alla tutela infortunistica del personale 

addetto ai lavori di cui all'appalto.                                                                                                                       

-si fa carico di dare piena attuazione agli obblighi sulle assicurazioni sociali e ad ogni patto di 

lavoro stabilito per il personale stesso, ivi compreso quello economico nazionale di categoria. È’ 

fatto obbligo all’Aggiudicataria trasmettere relazione mensile sulle attività  

-svolge nell’ambito della propria autonoma competenza gestionale riferita ai servizi ad essa 

assegnati, l’attività di programmazione e verifica delle attività. 



Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula e alla registrazione del 

contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione del servizio. 

Le eventuali controversie in merito ad applicazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del 

contratto, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti, e che comunque si riferiscano a casi 

per i quali non si giudichi ricorrere il diritto automatico alla risoluzione del contratto, saranno di  

competenza del Foro di Nocera Inferiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


