
1 
           Città di                
   CERNUSCO  

SUL NAVIGLIO  
   
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER LA PARTECIPAZIONE 
GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO 
PRONTA REPERIBILITÀ PER L’AFFIANCAMENTO DI PERSONALE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL 
GIARDINO DEI COLORI” IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO
DISABILI INSERITI NEGLI ASILI NIDO COMUNALI
 

Con il presente disciplinare si forniscono, ad integrazione di quanto specificato nel bando di gara, le prescrizioni 

relative a tutti gli adempimenti occorrenti per l’affidamento della gestione del servizio di 

Comunale “Bolle di Sapone” Via Mosè Bianchi Cernusc

l’affiancamento del personale all’Asilo Nido Comunale “Il giardino dei colori” Via don Milani Cernusco sul Naviglio

del servizio di assistenza ai bambini disabili

 

ART 1  - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
I servizi oggetto del presente appalto, in quanto ricompresi nell’allegato II B del D. Leg.vo n. 163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni, non sono assoggettabili alla

20 (esclusivamente gli artt. 68, 65 e 225). Pertanto, salvo quanto richiesto dalla citata legge, al presente appalto si 

applicheranno esclusivamente gli articoli del D. Lgs.vo 163/2006 espre

Categoria di servizio: Cat. 24 (Servizi relativi all’istruzione) di cui all’allegato IIB al D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii CPC: 92

Codice NUTS: ITC45 Numero di riferimento CPV: 80110000

Premesso quanto espresso al precedente comma

degli articoli 54 e 55 del D. LGS. 163/2006 ss. mm. applicando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in analogia con l’art. 83 del D. Leg.vo 163/2006, secondo i criteri 

In caso di gara deserta il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

 

ART. 1 BIS. ATTI E MODELLI DI GARA 

Gli atti di gara sono costituiti da: 

1. Bando di gara; 

2. Disciplinare di gara; 

3. Capitolato speciale d’appalto.

 

Modulistica costituita da 
Damanda di apartecipazione e dichiarazione (all.1)

Offerta economica (all.2) 

Dichiarazione sostitutiva (all 3) 

Dichiarazione sostitutiva (all.4) 

 

ART. 2  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Il contratto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti

dei relativi sub-criteri entrambi corredati dei relativi punteggi e sub

 
A. OFFERTA TECNICA – punti 80 

      1) PROGETTO EDUCATIVO GESTIONALE
di cui: 

 
     1.1    Parte gestionale              max punti  

• Rapporto numerico educatrici bambini migliorativo rispetto agli standard Regione 

Lombardia……………………………………………………………………………………………………………

• Attività di sostegno alla genitorialità
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DISCIPLINARE DI GARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
ONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO  BOLLE DI SAPONE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO,

PRONTA REPERIBILITÀ PER L’AFFIANCAMENTO DI PERSONALE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL 
GIARDINO DEI COLORI” IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI 

SERITI NEGLI ASILI NIDO COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2013 – AG

Con il presente disciplinare si forniscono, ad integrazione di quanto specificato nel bando di gara, le prescrizioni 

relative a tutti gli adempimenti occorrenti per l’affidamento della gestione del servizio di 

“Bolle di Sapone” Via Mosè Bianchi Cernusco sul Naviglio, del servizio di pronta reperibilità per 

l’affiancamento del personale all’Asilo Nido Comunale “Il giardino dei colori” Via don Milani Cernusco sul Naviglio

isabili inseriti negli asili nido comunali. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
I servizi oggetto del presente appalto, in quanto ricompresi nell’allegato II B del D. Leg.vo n. 163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni, non sono assoggettabili alla normativa del codice appalti, salvo per quanto indicato all’art. 

20 (esclusivamente gli artt. 68, 65 e 225). Pertanto, salvo quanto richiesto dalla citata legge, al presente appalto si 

applicheranno esclusivamente gli articoli del D. Lgs.vo 163/2006 espressamente richiamati.

Categoria di servizio: Cat. 24 (Servizi relativi all’istruzione) di cui all’allegato IIB al D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii CPC: 92

Codice NUTS: ITC45 Numero di riferimento CPV: 80110000 

Premesso quanto espresso al precedente comma il presente appalto sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi 

degli articoli 54 e 55 del D. LGS. 163/2006 ss. mm. applicando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in analogia con l’art. 83 del D. Leg.vo 163/2006, secondo i criteri formulati nel presente disciplinare.

In caso di gara deserta il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 

3. Capitolato speciale d’appalto. 

Damanda di apartecipazione e dichiarazione (all.1) 

 

 

Il contratto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti

entrambi corredati dei relativi punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili:

1) PROGETTO EDUCATIVO GESTIONALE   MAX PUNTI 45      

max punti  20 

educatrici bambini migliorativo rispetto agli standard Regione 

……………………………………………………………………………………………………………

Attività di sostegno alla genitorialità……………………………….......................................
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PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
APONE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO, DEL SERVIZIO DI 

PRONTA REPERIBILITÀ PER L’AFFIANCAMENTO DI PERSONALE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL 
E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI 

AGOSTO 2016. 

Con il presente disciplinare si forniscono, ad integrazione di quanto specificato nel bando di gara, le prescrizioni 

relative a tutti gli adempimenti occorrenti per l’affidamento della gestione del servizio di gestione dell’Asilo Nido  

del servizio di pronta reperibilità per 

l’affiancamento del personale all’Asilo Nido Comunale “Il giardino dei colori” Via don Milani Cernusco sul Naviglio e 

I servizi oggetto del presente appalto, in quanto ricompresi nell’allegato II B del D. Leg.vo n. 163/2006 e successive 

normativa del codice appalti, salvo per quanto indicato all’art. 

20 (esclusivamente gli artt. 68, 65 e 225). Pertanto, salvo quanto richiesto dalla citata legge, al presente appalto si 

ssamente richiamati. 

Categoria di servizio: Cat. 24 (Servizi relativi all’istruzione) di cui all’allegato IIB al D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii CPC: 92 

il presente appalto sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi 

degli articoli 54 e 55 del D. LGS. 163/2006 ss. mm. applicando il criterio dell’offerta economicamente più 

formulati nel presente disciplinare. 

In caso di gara deserta il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio mediante procedura 

Il contratto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti criteri e 

punteggi massimi attribuibili: 

educatrici bambini migliorativo rispetto agli standard Regione 

……………………………………………………………………………………………………………max punti 6; 

..............max punti 6; 
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• Attività di rete con altri servizi educativi o sociali e sinergia con gli altri nidi del 

territorio……………………………………………………………………………………………… ……………..max punti 

• Rapporto numerico ausiliarie bambini migliorativo rispetto agli standard Regione 

Lombardia………………………………………………………………………………………………

 
      1.2    Parte educativa/organizzativa

• Validità, efficacia e coerenza del progetto educativo, da redigersi nel rispetto degli indirizzi 

declinati nel capitolato speciale d’appalto: obiettivi e finalità, risultati attesi, indirizzi pedagogici 

riferimento, strategie di approccio alle problematiche dell'u

progetto……………………………………………………………………………………………..

• Modalità di inserimento dei bambini

• Metodologia della verifica del progetto educativo 

• Validità, efficacia e coerenza del modello organizzativo 

presenza di figure qualificate di supporto, sistema di relazioni interne, criteri di reclutamento, sostituzione, 

valutazione delle performance ………
 

        2) FORMAZIONE DEL PERSONALE  MAX PUNTI  1
di cui: 

            2.1    Formazione in servizio: 1 punto per ogni 5 ore di formazione offerta in aggiunta al monte ore

        annuo obbligatorio previsto da capitolato 

                               
 2.3   Coerenza proposte formative al progetto educativo

         declinate nel capitolato …………………………………………………………………………………
 
3) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E/O SOLUZIONI MIGLIORATIVE

   

3.1 Proposte per attività innovative e complementari per la gestione del

  
2.2  Progetto per la rilevazione della qualità dei servizi prestati (di cui 

d’appalto)……………………………………………………………………………………………………………..
  

4) SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER L’AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DELL’ASILO NIDO IL GIARDINO 
DEI COLORI.    

  di cui: 
4.1  reperibilità del personale entro 2 ore dalla chiamata…………... …………………………….

4.2  reperibilità del personale entro 4 ore dalla chiamata……………  …………………………….

4.3  reperibilità del personale entro 24 ore dalla chiamata

 

Il punteggio totale attribuito all’OFFERTA TECNICA è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole 

componenti l’offerta tecnica. 
 

Per l’attribuzione dei punteggi sarà assegnato un coefficiente compreso fra 0

con arrotondamento alla seconda cifra decimale più vicina, seguendo la sottoesposta equivalenza tra 

valutazione e coefficiente numerico:

valutazione eccellente   

valutazione distinto   

valutazione buono   

valutazione sufficiente   

valutazione scarso   

valutazione gravemente insufficiente
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servizi educativi o sociali e sinergia con gli altri nidi del 

……………………………………………………………………………………………… ……………..max punti 

Rapporto numerico ausiliarie bambini migliorativo rispetto agli standard Regione 

Lombardia………………………………………………………………………………………………………………

/organizzativa  max punti 25 

fficacia e coerenza del progetto educativo, da redigersi nel rispetto degli indirizzi 

declinati nel capitolato speciale d’appalto: obiettivi e finalità, risultati attesi, indirizzi pedagogici 

strategie di approccio alle problematiche dell'utenza,modalità di realizzazione del 

……………………………………………………………………………………..…max punti 7

Modalità di inserimento dei bambini ……………………………………………………….max punti 6

Metodologia della verifica del progetto educativo …………………………………………………….max punti 6

fficacia e coerenza del modello organizzativo  proposto: organizzazione delle risorse umane, 

presenza di figure qualificate di supporto, sistema di relazioni interne, criteri di reclutamento, sostituzione, 

…………………………………………………………… punti 6 

MAX PUNTI  10  

1 punto per ogni 5 ore di formazione offerta in aggiunta al monte ore

annuo obbligatorio previsto da capitolato ………………………………………………….……

Coerenza proposte formative al progetto educativo proposto ed alle linee di indirizzo del servizio 

…………………………………………………………………………………

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E/O SOLUZIONI MIGLIORATIVE  MAX PUNTI  20     di cui:

Proposte per attività innovative e complementari per la gestione dell’Asilo

Progetto per la rilevazione della qualità dei servizi prestati (di cui all’art. 17 capitolato 

……………………………………………………………………………………………………………..

SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER L’AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DELL’ASILO NIDO IL GIARDINO 
 MAX PUNTI 5: 

del personale entro 2 ore dalla chiamata…………... …………………………….

4.2  reperibilità del personale entro 4 ore dalla chiamata……………  …………………………….

4.3  reperibilità del personale entro 24 ore dalla chiamata………………………………………max punti 1

ggio totale attribuito all’OFFERTA TECNICA è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole 

Per l’attribuzione dei punteggi sarà assegnato un coefficiente compreso fra 0 e 1, espresso in valori centesimali, 

con arrotondamento alla seconda cifra decimale più vicina, seguendo la sottoesposta equivalenza tra 

valutazione e coefficiente numerico: 

   coefficiente  1,00 

    coefficiente  0,80 

   coefficiente  0,60 

   coefficiente  0,40 

   coefficiente  0,20 

insufficiente   coefficiente  0,00 
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servizi educativi o sociali e sinergia con gli altri nidi del 

……………………………………………………………………………………………… ……………..max punti 6; 

Rapporto numerico ausiliarie bambini migliorativo rispetto agli standard Regione 

………………….max punti 2; 

fficacia e coerenza del progetto educativo, da redigersi nel rispetto degli indirizzi 

declinati nel capitolato speciale d’appalto: obiettivi e finalità, risultati attesi, indirizzi pedagogici di 

tenza,modalità di realizzazione del 

…max punti 7  

……………………………………………………….max punti 6 

…………………………………………………….max punti 6    

anizzazione delle risorse umane,  

presenza di figure qualificate di supporto, sistema di relazioni interne, criteri di reclutamento, sostituzione, 

 

1 punto per ogni 5 ore di formazione offerta in aggiunta al monte ore 

………max punti 6  

proposto ed alle linee di indirizzo del servizio  

……………………………………………………………………………………max punti 4 

di cui: 

’Asilo Nido……max punti  15   

capitolato 

…………………………………………………………………………………………………………….. ….    max punti 5        

SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER L’AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DELL’ASILO NIDO IL GIARDINO 

del personale entro 2 ore dalla chiamata…………... …………………………….max punti 5 

4.2  reperibilità del personale entro 4 ore dalla chiamata……………  …………………………….max punti 3 
………………………………………max punti 1 

ggio totale attribuito all’OFFERTA TECNICA è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole 

e 1, espresso in valori centesimali, 

con arrotondamento alla seconda cifra decimale più vicina, seguendo la sottoesposta equivalenza tra 
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Tali coefficienti attribuiti verranno poi moltiplicati per il punteggio indicato per ogni sottocriterio.

prodotti determinerà il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica.

Condizione essenziale per l’aggiudicazione è il raggiungimento di un punteggio qualità minimo di 

 

Riparametrazione dell’offerta tecnica
Ai sensi della determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’AVCP, alla fine del procedimento di valutazione 

delle offerte tecniche di tutti i concorrenti ammessi alla gara, si procederà alla c.d. riparametrazione d

La riparametrazione avverrà attribuendo coefficiente “1” all’offerta tecnica migliore (ovvero che ha conseguito il 

punteggio più elevato dalla commissione aggiudicatrice), determinando i coefficienti delle altre offerte mediante 

proporzione lineare. Tale procedimento si applica ad ogni singolo criterio e sub criterio previsto in precedenza. 

I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo assegnabile ad ogni singolo criterio 

o sub criterio determinando quindi il p

riparametrati.  

Il risultato andrà poi aggiunto al punteggio per l’offerta economica al fine di determinare la graduatoria finale 

della procedura di gara (sempre con limite a 

superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5). I calcoli vengono effettuati mediante l’utilizzo del 

programma excel seguendo tutti gli arrotondamenti compiuti dal software medesimo.

Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, un esempio di riparametrazione.
 

OFFERENTE 
PUNTI TOTALI 
 SUB CRITERIO

n. 1 2,4 

n. 2 7,0 

n. 3 7,0 

n. 4 3,0 

n. 5 1,2 
 

Non si procederà a riparametrazione nel caso in cui sia presentata/ammessa una sola offerta alla gara. 

 

 
B. PREZZO – punti 20 
Per la valutazione dell'offerta economica e la conseguente attribuzione del 

criteri di seguito esposti. 

L’impresa concorrente dovrà formulare l’offerta 

� il prezzo unitario riferito al costo 
gestione asilo nido  bolle di sapone in Cernusco sul Naviglio,

� il prezzo unitario riferito al costo orario
assistenza specialistica ai bambini con disabilità inseriti negli asili nido comunali

due cifre decimali. 

 

Sulla base dei prezzi unitari offerti, nell’offerta economica 

 

a. il prezzo complessivamente offerto
dell’i.v.a. di legge ed al netto degli oneri

(Og  x Ga) + (Oh x Mt)  
Dove: 

Og = offerta giornaliera  

Ga = giorni di apertura nel triennio (645)

Oh = offerta oraria per il servizio di pronta reperibilità e 

Mt = monte ore previsto per servizi di pronta reperibilità e assistenza invalidi
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poi moltiplicati per il punteggio indicato per ogni sottocriterio.

prodotti determinerà il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica. 

Condizione essenziale per l’aggiudicazione è il raggiungimento di un punteggio qualità minimo di 

Riparametrazione dell’offerta tecnica 
Ai sensi della determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’AVCP, alla fine del procedimento di valutazione 

delle offerte tecniche di tutti i concorrenti ammessi alla gara, si procederà alla c.d. riparametrazione d

La riparametrazione avverrà attribuendo coefficiente “1” all’offerta tecnica migliore (ovvero che ha conseguito il 

punteggio più elevato dalla commissione aggiudicatrice), determinando i coefficienti delle altre offerte mediante 

neare. Tale procedimento si applica ad ogni singolo criterio e sub criterio previsto in precedenza. 

I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo assegnabile ad ogni singolo criterio 

o sub criterio determinando quindi il punteggio definitivo risultando dalla sommatoria di tutti i criteri e sub criteri 

Il risultato andrà poi aggiunto al punteggio per l’offerta economica al fine di determinare la graduatoria finale 

della procedura di gara (sempre con limite a due decimali dopo la virgola, con arrotondamento all’unità 

superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5). I calcoli vengono effettuati mediante l’utilizzo del 

programma excel seguendo tutti gli arrotondamenti compiuti dal software medesimo.

Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, un esempio di riparametrazione. 

 
SUB CRITERIO 

MAX 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO COEFF.  

PUNTI MAX 
PREVISTI 

DISCIPLINARE

7 

0,34 

8

1 

1 

0,43 

0,17 

Non si procederà a riparametrazione nel caso in cui sia presentata/ammessa una sola offerta alla gara. 

Per la valutazione dell'offerta economica e la conseguente attribuzione del punteggio prezzo, si procederà secondo i 

L’impresa concorrente dovrà formulare l’offerta economica indicando in cifre e in lettere:

unitario riferito al costo giornaliero offerto per  giorno di apertura per l’esecuzion

gestione asilo nido  bolle di sapone in Cernusco sul Naviglio, espresso fino al massimo di due cifre decimali;

unitario riferito al costo orario offerto per l’esecuzione dei servizi di pronta reperibilità e di 

stica ai bambini con disabilità inseriti negli asili nido comunali, espresso fino al massimo di 

nell’offerta economica i concorrenti dovranno altresì 

offerto per la gestione dei servizi oggetto d’appalto 

al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da calcolare

 

 

giorni di apertura nel triennio (645) 

offerta oraria per il servizio di pronta reperibilità e assistenza invalidi

= monte ore previsto per servizi di pronta reperibilità e assistenza invalidi
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poi moltiplicati per il punteggio indicato per ogni sottocriterio. La somma dei 

Condizione essenziale per l’aggiudicazione è il raggiungimento di un punteggio qualità minimo di 32/80. 

Ai sensi della determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’AVCP, alla fine del procedimento di valutazione 

delle offerte tecniche di tutti i concorrenti ammessi alla gara, si procederà alla c.d. riparametrazione delle stesse. 

La riparametrazione avverrà attribuendo coefficiente “1” all’offerta tecnica migliore (ovvero che ha conseguito il 

punteggio più elevato dalla commissione aggiudicatrice), determinando i coefficienti delle altre offerte mediante 

neare. Tale procedimento si applica ad ogni singolo criterio e sub criterio previsto in precedenza.  

I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo assegnabile ad ogni singolo criterio 

unteggio definitivo risultando dalla sommatoria di tutti i criteri e sub criteri 

Il risultato andrà poi aggiunto al punteggio per l’offerta economica al fine di determinare la graduatoria finale 

due decimali dopo la virgola, con arrotondamento all’unità 

superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5). I calcoli vengono effettuati mediante l’utilizzo del 

programma excel seguendo tutti gli arrotondamenti compiuti dal software medesimo. 

PUNTI MAX 
PREVISTI 

DISCIPLINARE 
PUNTI 

RIPARAMETRATI 

8 

2,74 

8 

8 

3,43 

1,37 

Non si procederà a riparametrazione nel caso in cui sia presentata/ammessa una sola offerta alla gara.  

punteggio prezzo, si procederà secondo i 

indicando in cifre e in lettere: 

per l’esecuzione dei servizi di 

espresso fino al massimo di due cifre decimali; 

per l’esecuzione dei servizi di pronta reperibilità e di 

, espresso fino al massimo di 

altresì esplicitare ed indicare: 

per la gestione dei servizi oggetto d’appalto (PI), espresso al netto 

di sicurezza non soggetti a ribasso, da calcolare nel seguente modo: 

invalidi 

= monte ore previsto per servizi di pronta reperibilità e assistenza invalidi (5670) 
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b. la corrispondente percentuale di ribasso su
alla seconda cifra decimale. Si ricorda che l’importo complessivo a base d’asta è da intendersi al netto 

dell’iva e al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

 

Si riporta ad esempio, per maggior chiarezza un esempio di offerta economica:

Offerta giornaliera ( al netto di iva e 

Offerta oraria servizi pronta reperibilità e 

Prezzo complessivo offerto = 
 1.117.616,70 

Corrispondente percentuale di ribasso
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si procederà secondo i seguenti criteri.

 

Verrà assegnato il punteggio massimo di 20 punti all’offerta che recherà il ribasso percentuale più alto sul 

prezzo complessivo posto a base di gara.

 

I punteggi degli altri offerenti verranno determinati attraverso la seguente 

 

Ci ( per Ai < = soglia) = X * Ai / A soglia
Ci ( per Ai > A soglia) = X + (1,00 
 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 
 

Il coefficiente sarà moltiplicato per il numero 

 

Simulazione: 
 

Ribasso 1 = 30% 

Ribasso 2 = 25% 

Ribasso 3 = 15% 

 

Soglia=  23,34 

 

X=0, 80 

 

Offerta 1 sopra soglia  Ci = 0,80 + (1,00,

Offerta 2 sopra soglia  Ci = 0,80 + ( 1,00 

Offerta 3 sotto soglia    Ci = 0,80 * 15/23,34 

 

Offerta 1 punti 20,00 

Offerta 2 punti 17,00 

Offerta 3 punti 10,4 

 

Il servizio sarà aggiudicato all’impresa offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio finale sommando i punti 

ottenuti per A (OFFERTA TECNICA) + B (PREZZO)
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rispondente percentuale di ribasso sull’importo complessivo a base d’asta
Si ricorda che l’importo complessivo a base d’asta è da intendersi al netto 

dell’iva e al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Si riporta ad esempio, per maggior chiarezza un esempio di offerta economica: 

iva e oneri sicurezza)    =                        

Offerta oraria servizi pronta reperibilità e assistenza disabili (al netto di iva e oneri sicurezza

offerto = (€ 1.557,98 x645)+(19,88x5670) = 1.004.897,10

Corrispondente percentuale di ribasso sull’importo complessivo a base d’asta  

dell’attribuzione del punteggio, si procederà secondo i seguenti criteri. 

Verrà assegnato il punteggio massimo di 20 punti all’offerta che recherà il ribasso percentuale più alto sul 

prezzo complessivo posto a base di gara. 

I punteggi degli altri offerenti verranno determinati attraverso la seguente formula: 

Ci ( per Ai < = soglia) = X * Ai / A soglia 
Ci ( per Ai > A soglia) = X + (1,00 –X) * [ ( Ai – A soglia) / (A max – A soglia) ] 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

Il coefficiente sarà moltiplicato per il numero massimo di punti (20) 

Offerta 1 sopra soglia  Ci = 0,80 + (1,00,- 0,80)*    [(30- 23,34)/(30-23,34)]      coefficiente 1
Offerta 2 sopra soglia  Ci = 0,80 + ( 1,00 -  0,80) * [ 25 – 23,34)/ ( 30- 23,34)] coefficiente 0,85
Offerta 3 sotto soglia    Ci = 0,80 * 15/23,34 coefficiente 0,52 

Il servizio sarà aggiudicato all’impresa offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio finale sommando i punti 

A (OFFERTA TECNICA) + B (PREZZO). 
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base d’asta, con arrotondamento fino 

Si ricorda che l’importo complessivo a base d’asta è da intendersi al netto 

                      €  1.557,987 

a e oneri sicurezza)  €  19,88 

897,10 + 112.719,60 =    €      

 =  3,02% 

Verrà assegnato il punteggio massimo di 20 punti all’offerta che recherà il ribasso percentuale più alto sul 

formula:  

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

coefficiente 1 

coefficiente 0,85 

Il servizio sarà aggiudicato all’impresa offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio finale sommando i punti 
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C. CAPIENZA ASILO NIDO 
 
L’asilo nido Bolle di Sapone, oggetto del presente appalto ha una capienza massima di 54 bambini e una capienza 

media giornaliera non superiore alle 51 unità

 

 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e gli altri documenti relativi alla

concorrente entro le ore 12.00 del  del  3 giugno 2013
Tizzoni, 2 – Cernusco sul Naviglio – provincia di Milano.

Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 

apposte dall’ufficio Protocollo sopra menzionato. Si precisa che il termine di presentazione dell’offerta è perentorio 

e non saranno ammesse, dopo tale termine, offerte nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute.

In particolare, per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire, nei termini sopra specificati, 

perfettamente chiuso, controfirmato sui lembi di ch

oltre all’indirizzo e all’indicazione del mittente, la dicitura “

RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER
SAPONE, SERVIZIO REPERIBILITA’ ASILO NIDO IL GIARDINO DEI COLORI
INSERITI NEGLI ASILI NIDO COMUNALI 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 3

contenenti rispettivamente: 

- busta n. 1, recante all’esterno la dicitura “

requisiti di ammissione alla gara e la documentazione a c

- busta n. 2, recante all’esterno la dicitura “

3.2; 

- busta n. 3, recante all’esterno la dicitura “

precisazione della percentuale di ribasso applicata sul prezzo a base d’asta.

 

L’offerta e tutta la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana.

 

3.1 Contenuto della busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE”
Dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

a) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti il possesso dei requisiti formali e tecnico

gara in oggetto, differenziati e coerenti con la forma giuridica di riferimento

l’apposito modello prestampato dall’Amministrazione (allegato n. 1), sottoscritta 

rappresentante del soggetto partecipante singolo o mandatario e corredata, a pena di esclusione, da copia 

fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità del dichiarante

I suesposti requisiti e dichiarazioni (con rimando all’allegato n. 1),

posseduti a pena di esclusione dalla gara, dal consorzio, dai singoli consorziati esecutori del servizio e da tutti i 

partecipanti al RTI. La domanda di partecipazione deve essere redatta e sottoscritta dal Consorzio 

mandatario del RTI, mentre la dichiarazione deve essere presentata da parte di tutti i consorziati coinvolti nella 

gestione del servizio e dai componenti del RTI. 

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 37 del d. lgs. 163/2006. 

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CASELLARIO CARICHI PENDENTI redatta secondo il 

modello di cui all’allegato “B”, resa e sottoscritta dai 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando 
- dal titolare dell’impresa e dal direttore tecnico, se trattasi di ditta individuale;

- da tutti i soci e dal direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo;

- da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se trattasi di società
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L’asilo nido Bolle di Sapone, oggetto del presente appalto ha una capienza massima di 54 bambini e una capienza 

media giornaliera non superiore alle 51 unità 

ZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione, dovranno pervenire a cura, rischio e spese del 

del  3 giugno 2013 all’ufficio Protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio 

provincia di Milano. 

ni della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 

apposte dall’ufficio Protocollo sopra menzionato. Si precisa che il termine di presentazione dell’offerta è perentorio 

tale termine, offerte nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute.

In particolare, per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire, nei termini sopra specificati, 

perfettamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante, recante all’esterno, 

oltre all’indirizzo e all’indicazione del mittente, la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

SERVIZIO REPERIBILITA’ ASILO NIDO IL GIARDINO DEI COLORI E SERVIZIO ASSISTENZA BAMBINI DISABILI
 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 3 buste perfettamente chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, 

, recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE”: la documentazione relativa al possesso dei 

requisiti di ammissione alla gara e la documentazione a corredo delle offerte di cui al successivo punto 3.1; 

, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA”: la documentazione di cui al successivo punto 

, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”: l’offerta economica (pre

precisazione della percentuale di ribasso applicata sul prezzo a base d’asta. 

L’offerta e tutta la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana. 

“DOCUMENTAZIONE” 
pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti il possesso dei requisiti formali e tecnico-organizzativi 

, differenziati e coerenti con la forma giuridica di riferimento, redatta

l’apposito modello prestampato dall’Amministrazione (allegato n. 1), sottoscritta in forma leggibile 

nte del soggetto partecipante singolo o mandatario e corredata, a pena di esclusione, da copia 

fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità del dichiarante

I suesposti requisiti e dichiarazioni (con rimando all’allegato n. 1), nei consorzi e nei

posseduti a pena di esclusione dalla gara, dal consorzio, dai singoli consorziati esecutori del servizio e da tutti i 

partecipanti al RTI. La domanda di partecipazione deve essere redatta e sottoscritta dal Consorzio 

mandatario del RTI, mentre la dichiarazione deve essere presentata da parte di tutti i consorziati coinvolti nella 

gestione del servizio e dai componenti del RTI.  

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 37 del d. lgs. 163/2006.  

CHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CASELLARIO CARICHI PENDENTI redatta secondo il 

resa e sottoscritta dai seguenti soggetti (anche quelli cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara): 

dal titolare dell’impresa e dal direttore tecnico, se trattasi di ditta individuale;

da tutti i soci e dal direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo;

da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se trattasi di società
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L’asilo nido Bolle di Sapone, oggetto del presente appalto ha una capienza massima di 54 bambini e una capienza 

gara, pena l’esclusione, dovranno pervenire a cura, rischio e spese del 

Comune di Cernusco sul Naviglio – via 

ni della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 

apposte dall’ufficio Protocollo sopra menzionato. Si precisa che il termine di presentazione dell’offerta è perentorio 

tale termine, offerte nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. 

In particolare, per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire, nei termini sopra specificati, un plico 

iusura dal titolare o legale rappresentante, recante all’esterno, 

CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA 
LA GESTIONE DEI SERVIZIO ASILO NIDO BOLLE DI 

SERVIZIO ASSISTENZA BAMBINI DISABILI 

buste perfettamente chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, 

”: la documentazione relativa al possesso dei 

orredo delle offerte di cui al successivo punto 3.1;  

”: la documentazione di cui al successivo punto 

”: l’offerta economica (prezzo offerto) con la 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli artt. 46 e 

organizzativi per l’ammissione alla 

, redatta obbligatoriamente secondo 

in forma leggibile dal legale 

nte del soggetto partecipante singolo o mandatario e corredata, a pena di esclusione, da copia 

fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

nei consorzi e nei RTI, devono essere 

posseduti a pena di esclusione dalla gara, dal consorzio, dai singoli consorziati esecutori del servizio e da tutti i 

partecipanti al RTI. La domanda di partecipazione deve essere redatta e sottoscritta dal Consorzio o dal 

mandatario del RTI, mentre la dichiarazione deve essere presentata da parte di tutti i consorziati coinvolti nella 

CHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CASELLARIO CARICHI PENDENTI redatta secondo il 

anche quelli cessati dalla carica 

dal titolare dell’impresa e dal direttore tecnico, se trattasi di ditta individuale; 

da tutti i soci e dal direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo; 

da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice; 
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- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, se trattasi di 

altro tipo di società o consorzio.

La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da una fotocopia di un document

del dichiarante in corso di validità; la dichiarazione dovrà essere presentata anche dal procuratore che 

sottoscrive l’offerta, se diverso dai soggetti di cui sopra.

 

c) DOCUMENTI COMPROVANTI LA COSTITUZIONE DELLA 

fidejussione costituita ai sensi dell’art 75 Dlgs 163/06 e pari al 2% dell’i

beneficio di cui al comma 7 dell’art. 75 d. lgs. 163/2006 

art. 75. A tale cauzione deve essere allegato l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva nelle 

modalità di cui all’art. 113, d. lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

di R.T.I., le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto 

di tutti i concorrenti, mentre nel caso di R.T.I. non ancora costituito le garanzie stesse devono essere intestate a 

tutti gli operatori economici partecipanti al r

in corso di validità possono usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, allegando il 

relativo certificato originale o copia conforme. 

certificazione deve essere posseduta da tutti i singoli partecipanti

d) COPIA DELL’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO a favore dell’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici pari a € 140,00
ufficiale n° 30 del 06.02.2012, recante “ Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 

266, per l’anno 2013”. La mancata produzione della ricevuta att

causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 

dicembre 2005, n. 266. A tal fine si precisa che 

5072992D6B.  La mancata presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento 

comporterà l’esclusione dalla gara.  

e) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, completo di allegati, controfirmato su ogni facciata e sottoscritto 

dal legale rappresentante dell’impresa offerente, per presa visione ed incondizionata accettazione di tutte le 

clausole in essi riportate. 

f) DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 

dell’offerta, attestanti che il concorrente possiede adeguata 

obbligazioni connesse all’appalto in oggetto, da produrre in originale o c

g) ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI DI GESTIONE ASILI NIDO dal quale risultino

non meno di n. 50 posti bambino, per anno della stessa tipologia (asili nido o micronidi o centri per la prima 

infanzia) per cui si presenta l’offerta, prestati negli ultimi tre anni (solari 2010

2010/2011-2011/2012) con l'indicazione dei costi annui d’appalto o gestione, delle date d’inizio e conclusione 

dei periodi gestionali e dei destinatari (committenti) pubblici e/o privati dei servizi stessi, purchè rientranti negli 

standard di funzionamento e di accreditamento previsti dalla normativa vigente sul territorio di riferimento 

(Regione o altro). Tali requisiti sono da comprovarsi mediante idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 a firma del legale rappresentante, ovvero

amministrazioni o dagli enti medesimi secondo quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. 163/2006. 

h) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ per l’attività oggetto di appalto, attestante la conformità alla norma UNI 

11034:2003 inerente ai servizi per la prima infanzia, in corso di validità;

 
Altre norme per i raggruppamenti temporanei di impresa 

• Per i RTI costituiti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici 

raggruppati deve risultare da un unico atto adottato 

essere svolto dai vari operatori economici con prestazioni da erogare nella percentuale di partecipazione al 

raggruppamento. L’atto deve indicare le quote di partecip

• Per i RTI non ancora costituiti al momento della gara deve essere presentato a pena di esclusione un atto di 
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da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, se trattasi di 

altro tipo di società o consorzio. 

La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da una fotocopia di un document

del dichiarante in corso di validità; la dichiarazione dovrà essere presentata anche dal procuratore che 

sottoscrive l’offerta, se diverso dai soggetti di cui sopra. 

LA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA  sotto 

fidejussione costituita ai sensi dell’art 75 Dlgs 163/06 e pari al 2% dell’importo a base di gara 

beneficio di cui al comma 7 dell’art. 75 d. lgs. 163/2006 - recante le clausole indicate dal comma 4 dello stesso 

. 75. A tale cauzione deve essere allegato l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva nelle 

modalità di cui all’art. 113, d. lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto 

di tutti i concorrenti, mentre nel caso di R.T.I. non ancora costituito le garanzie stesse devono essere intestate a 

tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento. I concorrenti in possesso di certificazione di qualità 

in corso di validità possono usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, allegando il 

relativo certificato originale o copia conforme. Nel caso di R.T.I., al fine di beneficiare della riduzione, la predetta 

certificazione deve essere posseduta da tutti i singoli partecipanti. 
COPIA DELL’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO a favore dell’Autorità di Vigilanza 

140,00, secondo quanto previsto dalla deliberazione  pubblicata sulla gazzetta 

ufficiale n° 30 del 06.02.2012, recante “ Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 

266, per l’anno 2013”. La mancata produzione della ricevuta attestante l’avvenuto versamento di tale somma è 

causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 

dicembre 2005, n. 266. A tal fine si precisa che il CIG che identifica la presente procedura è il segue

La mancata presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento 

 

COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, completo di allegati, controfirmato su ogni facciata e sottoscritto 

appresentante dell’impresa offerente, per presa visione ed incondizionata accettazione di tutte le 

DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, di data non anteriore a mesi sei dal termine di presentazione 

attestanti che il concorrente possiede adeguata capacità economica e finanziaria 

all’appalto in oggetto, da produrre in originale o copia conforme;

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI DI GESTIONE ASILI NIDO dal quale risultino non meno di n. 2 unità d’offerta e 

non meno di n. 50 posti bambino, per anno della stessa tipologia (asili nido o micronidi o centri per la prima 

infanzia) per cui si presenta l’offerta, prestati negli ultimi tre anni (solari 2010-2011-2012 o scolastici 2

2011/2012) con l'indicazione dei costi annui d’appalto o gestione, delle date d’inizio e conclusione 

dei periodi gestionali e dei destinatari (committenti) pubblici e/o privati dei servizi stessi, purchè rientranti negli 

zionamento e di accreditamento previsti dalla normativa vigente sul territorio di riferimento 

(Regione o altro). Tali requisiti sono da comprovarsi mediante idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 a firma del legale rappresentante, ovvero tramite idonei certificati rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni o dagli enti medesimi secondo quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. 163/2006. 

per l’attività oggetto di appalto, attestante la conformità alla norma UNI 

inerente ai servizi per la prima infanzia, in corso di validità; 

Altre norme per i raggruppamenti temporanei di impresa  

Per i RTI costituiti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici 

ultare da un unico atto adottato mediante scrittura privata autenticata

essere svolto dai vari operatori economici con prestazioni da erogare nella percentuale di partecipazione al 

L’atto deve indicare le quote di partecipazione di ogni operatore economico raggruppato

Per i RTI non ancora costituiti al momento della gara deve essere presentato a pena di esclusione un atto di 
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da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, se trattasi di 

La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da una fotocopia di un documento d’identità 

del dichiarante in corso di validità; la dichiarazione dovrà essere presentata anche dal procuratore che 

sotto forma di cauzione  o di 

a base di gara - fatto salvo il 

recante le clausole indicate dal comma 4 dello stesso 

. 75. A tale cauzione deve essere allegato l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva nelle 

modalità di cui all’art. 113, d. lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Si ricorda che, nel caso 

fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto 

di tutti i concorrenti, mentre nel caso di R.T.I. non ancora costituito le garanzie stesse devono essere intestate a 

I concorrenti in possesso di certificazione di qualità 

in corso di validità possono usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, allegando il 

al fine di beneficiare della riduzione, la predetta 

COPIA DELL’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO a favore dell’Autorità di Vigilanza 

, secondo quanto previsto dalla deliberazione  pubblicata sulla gazzetta 

ufficiale n° 30 del 06.02.2012, recante “ Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 

estante l’avvenuto versamento di tale somma è 

causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 

che identifica la presente procedura è il seguente: 
La mancata presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento 

COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, completo di allegati, controfirmato su ogni facciata e sottoscritto 

appresentante dell’impresa offerente, per presa visione ed incondizionata accettazione di tutte le 

DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL DECRETO 

, di data non anteriore a mesi sei dal termine di presentazione 

capacità economica e finanziaria per far fronte alle 

opia conforme;  

non meno di n. 2 unità d’offerta e 

non meno di n. 50 posti bambino, per anno della stessa tipologia (asili nido o micronidi o centri per la prima 

2012 o scolastici 2009/2010- 

2011/2012) con l'indicazione dei costi annui d’appalto o gestione, delle date d’inizio e conclusione 

dei periodi gestionali e dei destinatari (committenti) pubblici e/o privati dei servizi stessi, purchè rientranti negli 

zionamento e di accreditamento previsti dalla normativa vigente sul territorio di riferimento 

(Regione o altro). Tali requisiti sono da comprovarsi mediante idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 

tramite idonei certificati rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni o dagli enti medesimi secondo quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. 163/2006.  

per l’attività oggetto di appalto, attestante la conformità alla norma UNI 

Per i RTI costituiti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici 

mediante scrittura privata autenticata. Il servizio deve 

essere svolto dai vari operatori economici con prestazioni da erogare nella percentuale di partecipazione al 

azione di ogni operatore economico raggruppato.  

Per i RTI non ancora costituiti al momento della gara deve essere presentato a pena di esclusione un atto di 
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impegno sottoscritto da tutti gli operatori raggruppandi (mandataria e mandanti) a costituire, in 

aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di imprese mediante conferimento alla capogruppo di un 

mandato collettivo speciale con rappresentanza. 

partecipazione di ogni operatore economico i

• In entrambi i punti sopra indicati si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura percentuale 

superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, ed in misura minima del 50%. 

Si ricorda che tutte le dichiarazioni e autocertificazioni vanno presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, con espressa indicazione della seguente formula 

“consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r

essere riportate tutte le indicazioni dei documenti sostituiti, allegando copia del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità.  
 

3.2 Contenuto della busta n. 2 – “OFFERTA TECNICA”
Nella busta “2”, recante l’indicazione esterna “Offerta tecnica”, dovrà essere inclusa una relazione chiara, sintetica, 

inequivocabile, senza alcuna indicazione di corrispettivi, strutturata con schematico riferimento a ciascuno dei 

criteri di valutazione elencati all’art. 2 lett. a) del presente disciplinare.

In tale elaborato gli offerenti illustreranno il progetto educativo

servizi oggetto d’appalto, in conformità a quanto richiesto dal capitolato e dalla 

separatamente e nell’ordine previsto tutti i punti di valutazione de

L’elaborato, da produrre  in tre copie per la commissione di gara, non dovrà superare complessivamente le 30 

cartelle (formato A4, carattere da usare Aria

all’articolo 7 del capitolato speciale d’appalto.

Le eventuali pagine in eccesso non saranno né esaminate  né valutate.

 
3.3 Contenuto della busta n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA”
Nella terza busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e riportante all’esterno la dicitura 

“Offerta economica” e il nominativo dell’Impresa dovrà essere inclusa l’offerta economica,

oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

disciplinare,  redatta in competente bollo (

riportato negli allegati al disciplinare. 

Le offerte economiche al rialzo, plurime, parziali, incomplete o condizionate

Tale offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Titolare della Ditta o dal Legale 

Rappresentante la società, o da un procuratore del legale rappresentante (allegando copia non autenticata della 

relativa procura). Tale dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di discordanza tra i valori in cifre e quelli in lettere vale quello più favorevole all’Amministrazione 

Comunale. L’offerta medesima, in caso di partecipazione non singola, deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle 

consorziate esecutrici, dalla mandataria del RTI costituito 

costituendo. 

Decorsi 180 giorni dalla presentazione delle offerte, i concorrenti potranno liberarsi dalla loro offerta mediante 

comunicazione scritta che però resterà senza valore qualora, prima che essa s

aggiudicatrice, la stessa abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.

 

4.SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara  i soggetti di cui all’articol

sociosanitario  assistenziale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto;

b) iscrizione, in caso di cooperativa o di consorzi di cooperative, 

l’esercizio dell’attività oggetto della gara.

c) inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste 

modificazioni; 
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impegno sottoscritto da tutti gli operatori raggruppandi (mandataria e mandanti) a costituire, in 

aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di imprese mediante conferimento alla capogruppo di un 

mandato collettivo speciale con rappresentanza. Nell’atto di impegno devono essere indicate le quote di 

partecipazione di ogni operatore economico interessato al raggruppamento. 

In entrambi i punti sopra indicati si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura percentuale 

superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, ed in misura minima del 50%.  

ni e autocertificazioni vanno presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, con espressa indicazione della seguente formula 

“consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r 445/2000”. In tali autocertificazioni dovranno 

essere riportate tutte le indicazioni dei documenti sostituiti, allegando copia del documento di identità del 

“OFFERTA TECNICA” 
Nella busta “2”, recante l’indicazione esterna “Offerta tecnica”, dovrà essere inclusa una relazione chiara, sintetica, 

inequivocabile, senza alcuna indicazione di corrispettivi, strutturata con schematico riferimento a ciascuno dei 

elencati all’art. 2 lett. a) del presente disciplinare. 

In tale elaborato gli offerenti illustreranno il progetto educativo, organizzativo e gestionale

servizi oggetto d’appalto, in conformità a quanto richiesto dal capitolato e dalla legislazione vigente, illustrando 

separatamente e nell’ordine previsto tutti i punti di valutazione del presente disciplinare di gara.

in tre copie per la commissione di gara, non dovrà superare complessivamente le 30 

mato A4, carattere da usare Arial 12) comprensivo del progetto di rilevazione qualità del servizio di cui 

all’articolo 7 del capitolato speciale d’appalto. 

Le eventuali pagine in eccesso non saranno né esaminate  né valutate. 

“OFFERTA ECONOMICA” 
Nella terza busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e riportante all’esterno la dicitura 

“Offerta economica” e il nominativo dell’Impresa dovrà essere inclusa l’offerta economica,

(non soggetti a ribasso) e formulata secondo quanto disposto dall’art. 2 lett. b del presente 

redatta in competente bollo (€ 14,62) utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione, 

Le offerte economiche al rialzo, plurime, parziali, incomplete o condizionate saranno escluse dalla gara. 

Tale offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Titolare della Ditta o dal Legale 

esentante la società, o da un procuratore del legale rappresentante (allegando copia non autenticata della 

relativa procura). Tale dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore.

ori in cifre e quelli in lettere vale quello più favorevole all’Amministrazione 

Comunale. L’offerta medesima, in caso di partecipazione non singola, deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle 

consorziate esecutrici, dalla mandataria del RTI costituito o da tutti gli operatori economici nel caso di RTI 

Decorsi 180 giorni dalla presentazione delle offerte, i concorrenti potranno liberarsi dalla loro offerta mediante 

comunicazione scritta che però resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall’amministrazione 

aggiudicatrice, la stessa abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara  i soggetti di cui all’articolo 34 del Dlgs 163/2006

possesso dei seguenti requisiti: 

Registro delle Imprese per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto;

, in caso di cooperativa o di consorzi di cooperative, all’Albo regionale  da cui risulti specificatamente  

della gara. 

inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 38 del d. lgs. 163/200

                   

       
Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

impegno sottoscritto da tutti gli operatori raggruppandi (mandataria e mandanti) a costituire, in caso di 

aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di imprese mediante conferimento alla capogruppo di un 

Nell’atto di impegno devono essere indicate le quote di 

In entrambi i punti sopra indicati si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura percentuale 

ni e autocertificazioni vanno presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, con espressa indicazione della seguente formula 

445/2000”. In tali autocertificazioni dovranno 

essere riportate tutte le indicazioni dei documenti sostituiti, allegando copia del documento di identità del 

Nella busta “2”, recante l’indicazione esterna “Offerta tecnica”, dovrà essere inclusa una relazione chiara, sintetica, 

inequivocabile, senza alcuna indicazione di corrispettivi, strutturata con schematico riferimento a ciascuno dei 

e gestionale per l’esecuzione dei 

legislazione vigente, illustrando 

l presente disciplinare di gara. 

in tre copie per la commissione di gara, non dovrà superare complessivamente le 30 

l 12) comprensivo del progetto di rilevazione qualità del servizio di cui 

Nella terza busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e riportante all’esterno la dicitura 

“Offerta economica” e il nominativo dell’Impresa dovrà essere inclusa l’offerta economica, espressa al netto degli 

secondo quanto disposto dall’art. 2 lett. b del presente 

disposto dall’Amministrazione, 

saranno escluse dalla gara.  

Tale offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Titolare della Ditta o dal Legale 

esentante la società, o da un procuratore del legale rappresentante (allegando copia non autenticata della 

relativa procura). Tale dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore. 

ori in cifre e quelli in lettere vale quello più favorevole all’Amministrazione 

Comunale. L’offerta medesima, in caso di partecipazione non singola, deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle 

o da tutti gli operatori economici nel caso di RTI 

Decorsi 180 giorni dalla presentazione delle offerte, i concorrenti potranno liberarsi dalla loro offerta mediante 

ia ricevuta dall’amministrazione 

aggiudicatrice, la stessa abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto. 

o 34 del Dlgs 163/2006 operanti nel settore 

Registro delle Imprese per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto; 

all’Albo regionale  da cui risulti specificatamente  

dall’art. 38 del d. lgs. 163/2006 e successive 
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d) inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalla 

normativa vigente e delle condizioni di temporanea esclusione dalla presentazione di offerte in pubblici 

appalti 

e) inesistenza, di condizioni preclusive stabilite dalla legislazione antimafia

f) ottemperanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o, in alternativa, attestazione di non 

assoggettabilità a tale normativa (nel caso di concorrenti con meno di 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

g) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PEI) di cui alla Legge 383/2001, oppure di essersene 

avvalsi a condizione che il periodo di emersione sia concluso;

h) applicazione a favore dei lavoratori dipendenti, e se di Cooperative verso i soci, e anche verso i soci lavoratori 

subordinati, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e d

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui sarà 

prestato il servizio; 

 

Dovranno,inoltre, attestare a pena di esclusione:

i) di conoscere ed accettare integralmente, senza condizion

base della gara, ed espressamente tutti gli oneri previsti nei predetti documenti indipendentemente dal fatto 

che taluni siano espressamente richiamati ed altri no;

j) di aver tenuto conto, nella predis

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla 

vigente normativa, e delle condizioni e disposizioni in materia d

k) di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari, che possono aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato il prezzo a 

base di gara pienamente remunera

l) l’eventuale inizio della gestione del servizio

m) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati, impegnandosi, a

cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione 

della documentazione richiesta. 

n) l’avvenuto versamento del contributo 

secondo quanto previsto dalla deliberazione  pubblicata sulla gazzetta ufficiale n° 30 del 06.02.2012, recante “ 

Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005

produzione della ricevuta attestante l’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 

procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal 

fine si precisa che il CIG che identifica la presente procedura è il seguente

presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento comporterà l’esclusione dalla gara. 

o) I consorzi di cooperative dovranno adempiere, pena l’e

singoli e specificate ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. che precedono.

I predetti consorzi di cooperative dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, che dovrà essere 

sottoscritta direttamente dal consorzio, i consorziati per i quali il consorzio stesso concorre ai quali è fatto 

divieto, pena l’esclusione, di presentare offerta in qualsiasi altra forma. Il consorziato o i consorziati designati 

all’esecuzione dovranno rendere la dichiarazione relativa 

punto 4 lett. da a) ad o). 

 

5. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato 

nel bando,  da costituirsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità e le 

forme di cui all’art. 75 d. lgs. 163/2006 e s.m.i., cui si rinvia per tutti gli aspetti di disciplina in merito.

 

6.     REQUISITI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICA
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delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalla 

normativa vigente e delle condizioni di temporanea esclusione dalla presentazione di offerte in pubblici 

di condizioni preclusive stabilite dalla legislazione antimafia;  

ottemperanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o, in alternativa, attestazione di non 

assoggettabilità a tale normativa (nel caso di concorrenti con meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PEI) di cui alla Legge 383/2001, oppure di essersene 

o di emersione sia concluso; 

applicazione a favore dei lavoratori dipendenti, e se di Cooperative verso i soci, e anche verso i soci lavoratori 

subordinati, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e d

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui sarà 

Dovranno,inoltre, attestare a pena di esclusione: 

di conoscere ed accettare integralmente, senza condizione e riserva alcuna, tutti gli atti e tutti i documenti a 

base della gara, ed espressamente tutti gli oneri previsti nei predetti documenti indipendentemente dal fatto 

che taluni siano espressamente richiamati ed altri no; 

di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, delle condizioni e degli oneri contrattuali, 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla 

vigente normativa, e delle condizioni e disposizioni in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;

aver nel complesso preso conoscenza di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari, che possono aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato il prezzo a 

base di gara pienamente remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata; 

gestione del servizio in via d’urgenza,  anche nelle more della stipula del contratto;

di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati, impegnandosi, a

cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione 

contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici pari a 

secondo quanto previsto dalla deliberazione  pubblicata sulla gazzetta ufficiale n° 30 del 06.02.2012, recante “ 

Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2013”. La mancata 

produzione della ricevuta attestante l’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 

procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal 

che identifica la presente procedura è il seguente: 5072992D6B.
presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento comporterà l’esclusione dalla gara. 

I consorzi di cooperative dovranno adempiere, pena l’esclusione, alle prescrizioni imposte per i concorrenti 

singoli e specificate ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. che precedono. 

onsorzi di cooperative dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, che dovrà essere 

nsorzio, i consorziati per i quali il consorzio stesso concorre ai quali è fatto 

divieto, pena l’esclusione, di presentare offerta in qualsiasi altra forma. Il consorziato o i consorziati designati 

all’esecuzione dovranno rendere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione di

5. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato 

i sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità e le 

e s.m.i., cui si rinvia per tutti gli aspetti di disciplina in merito.

.     REQUISITI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICA E DI CAPACITA’ TECNICA 

                   

       
Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalla 

normativa vigente e delle condizioni di temporanea esclusione dalla presentazione di offerte in pubblici 

ottemperanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o, in alternativa, attestazione di non 

15 dipendenti e da 15 fino a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PEI) di cui alla Legge 383/2001, oppure di essersene 

applicazione a favore dei lavoratori dipendenti, e se di Cooperative verso i soci, e anche verso i soci lavoratori 

subordinati, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui sarà 

e e riserva alcuna, tutti gli atti e tutti i documenti a 

base della gara, ed espressamente tutti gli oneri previsti nei predetti documenti indipendentemente dal fatto 

posizione della propria offerta, delle condizioni e degli oneri contrattuali, 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla 

i lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore; 

aver nel complesso preso conoscenza di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari, che possono aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato il prezzo a 

,  anche nelle more della stipula del contratto; 

di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati, impegnandosi, altresì, nel caso in 

cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione 

a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici pari a € 140,00, 

secondo quanto previsto dalla deliberazione  pubblicata sulla gazzetta ufficiale n° 30 del 06.02.2012, recante “ 

, n. 266, per l’anno 2013”. La mancata 

produzione della ricevuta attestante l’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 

procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal 

: 5072992D6B. La mancata 

presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento comporterà l’esclusione dalla gara.  

sclusione, alle prescrizioni imposte per i concorrenti 

onsorzi di cooperative dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, che dovrà essere 

nsorzio, i consorziati per i quali il consorzio stesso concorre ai quali è fatto 

divieto, pena l’esclusione, di presentare offerta in qualsiasi altra forma. Il consorziato o i consorziati designati 

al possesso dei requisiti di ammissione di cui al 

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato 

i sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità e le 

e s.m.i., cui si rinvia per tutti gli aspetti di disciplina in merito. 
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Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara i concorrenti dovranno comprovare il possesso dei requisiti di 

affidabilità economica e di capacità tecnica.

 

A tal fine dovranno produrre la documentazione sotto indicata:

 

a) requisiti di affidabilità economica:
DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, di data non anteriore a mesi sei dal termine di presentazione 

dell’offerta, attestanti che il concorrente possiede adeguata 

alle obbligazioni connesse all’appalto in oggetto, da produrre in originale o copia conforme.

In caso di raggruppamento è sufficiente la presentazione di referenze bancarie della s

 

b) Requisiti di capacità: 
- elenco dei principali servizi di gestione asili nido dal quale risultino non meno di n. 2 unità d’offerta e 

non meno di n. 50 posti bambino, per anno della stessa tipologia (asili nido o micronidi

prima infanzia) per cui si presenta l’offerta, prestati negli ultimi tre anni (solari 2010

scolastici 2009/2010- 2010/2011

date d’inizio e conclusione dei periodi gestionali 

servizi stessi, purché rientranti negli standard di funzionamento e di accreditamento previsti dalla 

normativa vigente sul territorio di riferimento (Regione o altro); tali requisiti sono da comprovarsi 

mediante idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero t

rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi secondo quanto stabilito dall’art. 42 del 

D.Lgs. 163/2006.  

Al fine di evitare la sospensione della procedura di gara per gli accertamenti previsti dall’art. 48 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si suggerisce di inserire nel plico, in separata busta, i certificati per la 

dimostrazione del requisito di capacità tecnico professionale dichiarato; il mancato inserimento nel plico 

dei predetti certificati non sarà motivo di es

procedura di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

 

- CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

11034:2003 inerente ai servizi per la 

 

7) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di gara si svolgerà parte in 

La seduta pubblica iniziale di gara si terrà nel giorno indicato al punto 

aperta al pubblico del Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni 2, alla quale potrà intervenire un 

Rappresentante Legale dell’impresa concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta. 

Il Presidente della Commissione di gara

termini stabiliti per la loro presentazione, e, previa presa d’atto degli aspetti formali dei plichi medesimi contenenti 

le offerte e l’integrità degli stessi - procederà

In tale seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste 1) “Documenti per la partecipazione alla gara” 

contenenti i documenti per la partecipazione alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti 

richiesti ai fini dell’ammissione alla gara 

ai fini dell’ammissione, nonché alle vigenti disposizioni di legge. 

Si procederà altresì all’apertura delle buste 2) “Offerta tecnica” dei p

verificare che le stesse contengano tutti i documenti richiesti dal bando e dal disciplinare, documenti che 

provvederà a siglare.  

Il Presidente della commissione di gara

d’invio, che rimarranno chiuse e depositate 

delle operazioni relative alla prima fase di gara. 
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Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara i concorrenti dovranno comprovare il possesso dei requisiti di 

affidabilità economica e di capacità tecnica. 

A tal fine dovranno produrre la documentazione sotto indicata: 

di affidabilità economica: 
DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, di data non anteriore a mesi sei dal termine di presentazione 

ncorrente possiede adeguata capacità economica e finanziaria per far fronte 

alle obbligazioni connesse all’appalto in oggetto, da produrre in originale o copia conforme.

In caso di raggruppamento è sufficiente la presentazione di referenze bancarie della s

elenco dei principali servizi di gestione asili nido dal quale risultino non meno di n. 2 unità d’offerta e 

non meno di n. 50 posti bambino, per anno della stessa tipologia (asili nido o micronidi

) per cui si presenta l’offerta, prestati negli ultimi tre anni (solari 2010

2010/2011-2011/2012) con l'indicazione dei costi annui d’appalto o gestione, delle 

date d’inizio e conclusione dei periodi gestionali e dei destinatari (committenti) pubblici e/o privati dei 

rientranti negli standard di funzionamento e di accreditamento previsti dalla 

normativa vigente sul territorio di riferimento (Regione o altro); tali requisiti sono da comprovarsi 

mediante idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero t

rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi secondo quanto stabilito dall’art. 42 del 

Al fine di evitare la sospensione della procedura di gara per gli accertamenti previsti dall’art. 48 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si suggerisce di inserire nel plico, in separata busta, i certificati per la 

dimostrazione del requisito di capacità tecnico professionale dichiarato; il mancato inserimento nel plico 

dei predetti certificati non sarà motivo di esclusione dalla gara, ma comporterà l’applicazione della 

procedura di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ per l’attività oggetto di appalto, attestante la conformità alla norma UNI 

inerente ai servizi per la prima infanzia, in corso di validità; 

La procedura di gara si svolgerà parte in seduta pubblica e parte in seduta riservata. 

La seduta pubblica iniziale di gara si terrà nel giorno indicato al punto IV.3.8) del bando di gara

aperta al pubblico del Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni 2, alla quale potrà intervenire un 

Rappresentante Legale dell’impresa concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta. 

di gara, previa presa d’atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i

termini stabiliti per la loro presentazione, e, previa presa d’atto degli aspetti formali dei plichi medesimi contenenti 

procederà all’apertura degli stessi. 

procederà all’apertura delle buste 1) “Documenti per la partecipazione alla gara” 

contenenti i documenti per la partecipazione alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti 

ai fini dell’ammissione alla gara e che detti documenti siano compilati in modo conforme a quanto richiesto

, nonché alle vigenti disposizioni di legge.  

procederà altresì all’apertura delle buste 2) “Offerta tecnica” dei partecipanti ammessi alla gara al fine di 

verificare che le stesse contengano tutti i documenti richiesti dal bando e dal disciplinare, documenti che 

Il Presidente della commissione di gara procederà a siglare le buste 3) “Offerta economica”, contenute nel plico 

d’invio, che rimarranno chiuse e depositate sotto chiave presso gli uffici dell’ente sino al completo espletamento 

delle operazioni relative alla prima fase di gara.  
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Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara i concorrenti dovranno comprovare il possesso dei requisiti di 

DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, di data non anteriore a mesi sei dal termine di presentazione 

capacità economica e finanziaria per far fronte 

alle obbligazioni connesse all’appalto in oggetto, da produrre in originale o copia conforme. 

In caso di raggruppamento è sufficiente la presentazione di referenze bancarie della sola capogruppo. 

elenco dei principali servizi di gestione asili nido dal quale risultino non meno di n. 2 unità d’offerta e 

non meno di n. 50 posti bambino, per anno della stessa tipologia (asili nido o micronidi o centri per la 

) per cui si presenta l’offerta, prestati negli ultimi tre anni (solari 2010-2011-2012 o 

2011/2012) con l'indicazione dei costi annui d’appalto o gestione, delle 

e dei destinatari (committenti) pubblici e/o privati dei 

rientranti negli standard di funzionamento e di accreditamento previsti dalla 

normativa vigente sul territorio di riferimento (Regione o altro); tali requisiti sono da comprovarsi 

mediante idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero tramite idonei certificati 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi secondo quanto stabilito dall’art. 42 del 

Al fine di evitare la sospensione della procedura di gara per gli accertamenti previsti dall’art. 48 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si suggerisce di inserire nel plico, in separata busta, i certificati per la 

dimostrazione del requisito di capacità tecnico professionale dichiarato; il mancato inserimento nel plico 

clusione dalla gara, ma comporterà l’applicazione della 

per l’attività oggetto di appalto, attestante la conformità alla norma UNI 

del bando di gara presso una sala 

aperta al pubblico del Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni 2, alla quale potrà intervenire un 

Rappresentante Legale dell’impresa concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta.  

, previa presa d’atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i 

termini stabiliti per la loro presentazione, e, previa presa d’atto degli aspetti formali dei plichi medesimi contenenti 

procederà all’apertura delle buste 1) “Documenti per la partecipazione alla gara” 

contenenti i documenti per la partecipazione alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti 

e che detti documenti siano compilati in modo conforme a quanto richiesto 

artecipanti ammessi alla gara al fine di 

verificare che le stesse contengano tutti i documenti richiesti dal bando e dal disciplinare, documenti che 

nomica”, contenute nel plico 

presso gli uffici dell’ente sino al completo espletamento 
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Terminata la fase pubblica il Presidente

fase successiva dell’apertura dell’offerta economica. 

In una o più seduta riservate successivamente

valutazione dell’offerta tecnica (busta n. 2) e alla riparametrazione dei punteggi attribuiti secondo quanto già 

indicato in precedenza.  

Conclusa la valutazione dell’offerta tecnica il 

“Offerta economica” e, previa verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale secondo quanto 

richiesto, procede poi a dare lettura delle offerte economiche e ad annotare le s

della graduatoria finale all’avvenuta apertura di tutte le offerte pervenute

quanto previsto dal presente disciplinare. 

l’applicazione delle formule relative all’attribuzione dei punteggi. Esaurite tali operazioni, la Commissione si riunirà 

nuovamente in seduta pubblica e il Presidente darà lettura dei punteggi assegnati e proseguirà con la definizione 

della graduatoria. 

Luogo, giorno e ora della seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica verranno comunicati via fax o via PEC 

agli offerenti ammessi alla gara con almeno 24 ore di preavviso.

In caso di parità, si procederà all’aggiudicazione a favore del concor

maggior punteggio.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che sia ritenuta 

conveniente per l’Amministrazione Comunale. 

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, ne è 

costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’Amministrazione 

appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi mom

convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o 

indennizzo. L'offerta vincola, invece, immediatamente la ditta aggiudicataria per 180 giorn

fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 11, 

commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la 

valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum”. 

 

 

9. MODALITÀ RITIRO ATTI DI GARA 
Gli atti e la modulistica di gara potranno essere ritirati gratuitamente presso l’ufficio Servizi Scolastici, nonché 

visionati e scaricati all’indirizzo internet 

 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI.
IL responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dr. Giovanni Cazzaniga.

Le informazioni concernenti la gara potranno essere richieste telefonicamente all’uff

dott..Giovanni Cazzaniga tel. 02/9278293 

cazzaniga@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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Presidente rimetterà alla Commissione di gara la valutazione dell’offerta tecnica e la 

fase successiva dell’apertura dell’offerta economica.  

In una o più seduta riservate successivamente alla seduta pubblica predetta, la commissione di gara procederà alla 

valutazione dell’offerta tecnica (busta n. 2) e alla riparametrazione dei punteggi attribuiti secondo quanto già 

Conclusa la valutazione dell’offerta tecnica il Presidente procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste 3 

“Offerta economica” e, previa verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale secondo quanto 

a dare lettura delle offerte economiche e ad annotare le stesse riservandosi la formulazione 

della graduatoria finale all’avvenuta apertura di tutte le offerte pervenute ed all’elaborazione dei 

quanto previsto dal presente disciplinare. Successivamente la Commissione si riunirà in seduta riservata

l’applicazione delle formule relative all’attribuzione dei punteggi. Esaurite tali operazioni, la Commissione si riunirà 

nuovamente in seduta pubblica e il Presidente darà lettura dei punteggi assegnati e proseguirà con la definizione 

Luogo, giorno e ora della seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica verranno comunicati via fax o via PEC 

agli offerenti ammessi alla gara con almeno 24 ore di preavviso. 

In caso di parità, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta tecnica avrà ottenuto il 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che sia ritenuta 

conveniente per l’Amministrazione Comunale.  

non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, ne è 

costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’Amministrazione 

appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva 

convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o 

L'offerta vincola, invece, immediatamente la ditta aggiudicataria per 180 giorn

fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 11, 

Ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti la Commissione giudicatrice 

l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la 

valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum”. 

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere ritirati gratuitamente presso l’ufficio Servizi Scolastici, nonché 

visionati e scaricati all’indirizzo internet www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI. 
IL responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dr. Giovanni Cazzaniga. 

Le informazioni concernenti la gara potranno essere richieste telefonicamente all’uff

dott..Giovanni Cazzaniga tel. 02/9278293 – ovvero per iscritto al n. fax 02/9278237 o mail 

cazzaniga@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
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rimetterà alla Commissione di gara la valutazione dell’offerta tecnica e la 

alla seduta pubblica predetta, la commissione di gara procederà alla 

valutazione dell’offerta tecnica (busta n. 2) e alla riparametrazione dei punteggi attribuiti secondo quanto già 

Presidente procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste 3 

“Offerta economica” e, previa verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale secondo quanto 

riservandosi la formulazione 

ed all’elaborazione dei calcoli secondo 

Successivamente la Commissione si riunirà in seduta riservata per 

l’applicazione delle formule relative all’attribuzione dei punteggi. Esaurite tali operazioni, la Commissione si riunirà 

nuovamente in seduta pubblica e il Presidente darà lettura dei punteggi assegnati e proseguirà con la definizione 

Luogo, giorno e ora della seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica verranno comunicati via fax o via PEC 

rente la cui offerta tecnica avrà ottenuto il 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che sia ritenuta 

non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, ne è 

costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’Amministrazione 

ento, in base a valutazioni di propria esclusiva 

convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o 

L'offerta vincola, invece, immediatamente la ditta aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza 

fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 11, 

la Commissione giudicatrice può delegare 

l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la 

valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum”.  

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere ritirati gratuitamente presso l’ufficio Servizi Scolastici, nonché 

Le informazioni concernenti la gara potranno essere richieste telefonicamente all’ufficio Servizi Scolastici – 

ovvero per iscritto al n. fax 02/9278237 o mail 
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ALLEGATO 1) –
 

Procedura aperta per la gestione del servizio 

pronta reperibilità per l’affiancamento di personale all’asilo nido comuna

Naviglio e del servizio di assistenza ai bambini disabili imseriti negli asili nido comunali

31 agosto 2016 (CIG. N 5072992D6B) 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

Cooperativa/Consorzio/Società/altro ___________________________________________ con sede legale in 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax 

_____________________ PEC _________________________________________ 

IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di 

_____________________________________

 

di partecipare alla gara sopra indicata 

 

 □   A) Singolarmente 

□   B) In qualità di Consorzio 

□  C) Raggruppamento temporaneo di imprese

 

solo nel caso in cui il Consorzio di Cooperative non intenda eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto e 
il medesimo venga svolto totalmente da una
 

Dati della Consorziata esecutrice del servizio

Denominazione/Ragione Sociale 

Sede Legale 

Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

 

Dati relativi al Consorzio 

Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

 

Per i Consorzi di Cooperative e per i RTI i requisiti e le dichiarazioni devono essere presentati nelle modalità definite 

nelle pagine precedenti del disciplinare. 

 

Nel caso di RTI dovranno essere specificate le parti del servizio affidate che verranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti. In ogni caso la mandataria deve eseguire l
percentuale superiore agli altri operatori raggruppati
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– DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

per la gestione del servizio asilo nido Bolle di Sapone in Cernusco sul N

pronta reperibilità per l’affiancamento di personale all’asilo nido comunale “il giardino dei c

aviglio e del servizio di assistenza ai bambini disabili imseriti negli asili nido comunali. P

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________ con sede legale in 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax 

PEC _________________________________________ C.F. __________________

IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di 

_____________________________________ 

CHIEDE 

Raggruppamento temporaneo di imprese 

solo nel caso in cui il Consorzio di Cooperative non intenda eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto e 
il medesimo venga svolto totalmente da una consorziata  

Dati della Consorziata esecutrice del servizio 

Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

Per i Consorzi di Cooperative e per i RTI i requisiti e le dichiarazioni devono essere presentati nelle modalità definite 

.  

Nel caso di RTI dovranno essere specificate le parti del servizio affidate che verranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti. In ogni caso la mandataria deve eseguire le prestazioni per almeno il 50% ed in misura 

i operatori raggruppati.  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

Bolle di Sapone in Cernusco sul Naviglio, del servizio di 

le “il giardino dei colori” in Cernusco sul 

. Periodo 1° settembre 2013 –  

____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________ con sede legale in 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax 

C.F. _____________________ P. 

IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di 

solo nel caso in cui il Consorzio di Cooperative non intenda eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto e 

Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

Per i Consorzi di Cooperative e per i RTI i requisiti e le dichiarazioni devono essere presentati nelle modalità definite 

Nel caso di RTI dovranno essere specificate le parti del servizio affidate che verranno eseguite dai singoli operatori 
per almeno il 50% ed in misura 



12 
           Città di                
   CERNUSCO  

SUL NAVIGLIO  
   
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000

 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

 

a) Che la ditta è iscritta al C.C.I.A.A. 

dell’appalto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

b) Che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese o cooperative o consorzi 

c) Che la cooperativa/consorzio è iscritta all’apposito albo

d) Di essere iscritta all’anagrafe di cui all’art. 11 d. lgs.460/97;

e) Di essere iscritta ai registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni

sez.  _____ dal giorno ________;  

f) l’iscrizione ad altri registri ed albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall’ordinamento vigente 

(specificare i riferimenti);   
g) Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste per la gestione del servizio inerente

all’appalto in oggetto;  

h) Che il soggetto designato a rappresentare ed impegnare il concorrente è ___________ (indicare nome e 

qualifica);  

i) L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38 del 

D. Lgs. n. 163/2006;  

j) L’inesistenza nei confronti della Impresa o Società di sanzioni amministrative ed in particolare sanzioni 

interdittive di cui al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231;

k) Che la ditta non si trova nella condizione di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Ammini

sensi della Legge n. 646 del 13.09.1982 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all’art. 120 e seguenti 

della legge 24.12.1981 n. 689; 

l) Che non sussistono cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D. lgs. 490/94 (ce

antimafia);  

m) Che l’insussistenza delle condizioni di cui alle lettere

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e precisamente: (

nascita e di residenza, poteri conferiti di tutte le figure munite di poteri di rappresentanza comprese quelle 
cessate dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara
comma 1,  lett. b) e c) d.lgs. 163/2006

n) Di avere ottemperato alla legge 6 marzo 1998 n. 40 “disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero” nel caso in cui nell’organico dell’Impresa figurino lavoratori stranieri;

o) Di non aver commesso gravi errori nell’esercizio del

p) Di non essere stata temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;

q) Di essere in possesso delle risorse finanziarie sufficienti a svolgere il servizio oggetto del presente appalto; 

r) Di essere in regola, alla data odierna, con i versamenti dei contributi INPS e INAIL a favore del personale 

impiegato nelle attività cui il concorrente è tenuto secondo la normativa vigente; 

s) Di essere in regola e di garantire, nell’esecuzione del servizio, la piena rispondenza al

sicurezza e di buona etica dei lavori;

t) Di avere tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria 

e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di la

presso la Provincia, ai sensi della legge 327/2000;

u) Di avere acquisito ed esaminato il capitolato di oneri e tutti gli altri documenti contrattuali, e di accettarne

integralmente ai sensi dell’art. 1341 Codice
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 
dichiara 

i, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

Che la ditta è iscritta al C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per attività corrispondenti ai servizi oggetto 

dell’appalto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di       al n.   ; 

Che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese o cooperative o consorzi al n.     sez.            ; 

Che la cooperativa/consorzio è iscritta all’apposito albo/anagrafe regionale e/o nazionale (tipo A e tipo C); 

essere iscritta all’anagrafe di cui all’art. 11 d. lgs.460/97; 

ai registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni

albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall’ordinamento vigente 

Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste per la gestione del servizio inerente

Che il soggetto designato a rappresentare ed impegnare il concorrente è ___________ (indicare nome e 

L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38 del 

nesistenza nei confronti della Impresa o Società di sanzioni amministrative ed in particolare sanzioni 

interdittive di cui al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231; 

Che la ditta non si trova nella condizione di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Ammini

sensi della Legge n. 646 del 13.09.1982 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all’art. 120 e seguenti 

Che non sussistono cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D. lgs. 490/94 (ce

Che l’insussistenza delle condizioni di cui alle lettere i), j), k) l) riguarda anche i titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e precisamente: (indicare nome e cognome, luogo e data di
nascita e di residenza, poteri conferiti di tutte le figure munite di poteri di rappresentanza comprese quelle 
cessate dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara 

006);  

Di avere ottemperato alla legge 6 marzo 1998 n. 40 “disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero” nel caso in cui nell’organico dell’Impresa figurino lavoratori stranieri; 

Di non aver commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività; 

Di non essere stata temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;

Di essere in possesso delle risorse finanziarie sufficienti a svolgere il servizio oggetto del presente appalto; 

data odierna, con i versamenti dei contributi INPS e INAIL a favore del personale 

impiegato nelle attività cui il concorrente è tenuto secondo la normativa vigente;  

Di essere in regola e di garantire, nell’esecuzione del servizio, la piena rispondenza al

sicurezza e di buona etica dei lavori; 

Di avere tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria 

e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore 

presso la Provincia, ai sensi della legge 327/2000; 

Di avere acquisito ed esaminato il capitolato di oneri e tutti gli altri documenti contrattuali, e di accettarne

integralmente ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile senza riserve né condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

i, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità  

Registro delle Imprese per attività corrispondenti ai servizi oggetto 

e Agricoltura di       al n.   ;  

al n.     sez.            ;  

regionale e/o nazionale (tipo A e tipo C);  

ai registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni della Regione ________ n.        

albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall’ordinamento vigente 

Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste per la gestione del servizio inerente 

Che il soggetto designato a rappresentare ed impegnare il concorrente è ___________ (indicare nome e 

L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38 del 

nesistenza nei confronti della Impresa o Società di sanzioni amministrative ed in particolare sanzioni 

Che la ditta non si trova nella condizione di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della Legge n. 646 del 13.09.1982 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all’art. 120 e seguenti 

Che non sussistono cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D. lgs. 490/94 (certificazione 

riguarda anche i titolari, soci, direttori tecnici, 

nome e cognome, luogo e data di 
nascita e di residenza, poteri conferiti di tutte le figure munite di poteri di rappresentanza comprese quelle 

 come elencate dall’art. 38, 

Di avere ottemperato alla legge 6 marzo 1998 n. 40 “disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

Di non essere stata temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 

Di essere in possesso delle risorse finanziarie sufficienti a svolgere il servizio oggetto del presente appalto;  

data odierna, con i versamenti dei contributi INPS e INAIL a favore del personale 

Di essere in regola e di garantire, nell’esecuzione del servizio, la piena rispondenza alle normative di legge, di 

Di avere tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria 

voro e di previdenza e di assistenza in vigore 

Di avere acquisito ed esaminato il capitolato di oneri e tutti gli altri documenti contrattuali, e di accettarne 

Civile senza riserve né condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 
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restrizioni, limitazioni e responsabilità in esse contenute e che i servizi, oggetto dell’appalto, saranno effettuati e 

condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni in e

v) Di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta esecuzione del servizio come richiesto dal

Capitolato Speciale; 

w) Di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti Comune di Cernusco S/N e di terzi, nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non 

nella gestione dl servizio; 

x) Di eleggere per l’intera durata del contratto, il domicilio legale presso il Comune di Cernusco S/N;

y) Di mantenere valida l’offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la presentazione 

delle offerte e che la stessa avrà valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del codice civile;

z) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Le

aa) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, 

modificato con D.L. 210 del 25 settembre 2002 convertito in legge 22 novembre 2002 n.

avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, ma che il periodo di 

emersione risulta concluso;  

bb) che il concorrente considera inclusi nella propria offerta anche gli oneri non specificamente dettagliati, ma 

comunque necessari per la gestione del servizio, per garantire la sicurezza dei lavoratori, e ritiene tale offerta 

remunerativa per tutta la durata della gestione; 

cc) di non avere una situazione di morosità nei confronti dello Stato o altri enti pubblici per il pagamento di 

imposte, tasse e altre entrate patrimoniali degli stessi. 

dd) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.

stessa gara, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;

ee) che non sussistono le cause di esclusione di cui a

ff) Di acconsentire a che tutte le dichiarazioni e comunicazioni relative alla gara (esclusioni, aggiudicazioni, stipula 

contrattuale ecc..) siano trasmesse dalla s

gg) di acconsentire , ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 

esigenza connessa con l’esecuzione del contratto.

 

Luogo e data _______________ 

 

 

 

In fede 

------------------------------------- 

(allegare fotocopia carta d’identità 

fronte retro in corso di validità) 

 

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile si approvano espressam

7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 23 

 

 

In fede 

------------------------------------- 
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restrizioni, limitazioni e responsabilità in esse contenute e che i servizi, oggetto dell’appalto, saranno effettuati e 

condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni in esso indicati; 

Di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta esecuzione del servizio come richiesto dal

Di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti Comune di Cernusco S/N e di terzi, nei casi di 

adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non 

Di eleggere per l’intera durata del contratto, il domicilio legale presso il Comune di Cernusco S/N;

fferta per giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la presentazione 

delle offerte e che la stessa avrà valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del codice civile;

di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, 

modificato con D.L. 210 del 25 settembre 2002 convertito in legge 22 novembre 2002 n.

avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, ma che il periodo di 

il concorrente considera inclusi nella propria offerta anche gli oneri non specificamente dettagliati, ma 

comunque necessari per la gestione del servizio, per garantire la sicurezza dei lavoratori, e ritiene tale offerta 

ella gestione;  

di non avere una situazione di morosità nei confronti dello Stato o altri enti pubblici per il pagamento di 

imposte, tasse e altre entrate patrimoniali degli stessi.  

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto concorrente alla 

stessa gara, e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

noscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;

che non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del d. lgs. 163/2006;

Di acconsentire a che tutte le dichiarazioni e comunicazioni relative alla gara (esclusioni, aggiudicazioni, stipula 

contrattuale ecc..) siano trasmesse dalla stazione appaltante via fax o via PEC (precisare il mezzo prescelto

di acconsentire , ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 

esigenza connessa con l’esecuzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile si approvano espressamente per iscritto le clausole di cui agli 

21 e 23 del capitolato speciale d’appalto.  
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restrizioni, limitazioni e responsabilità in esse contenute e che i servizi, oggetto dell’appalto, saranno effettuati e 

Di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta esecuzione del servizio come richiesto dal 

Di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti Comune di Cernusco S/N e di terzi, nei casi di 

adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non 

Di eleggere per l’intera durata del contratto, il domicilio legale presso il Comune di Cernusco S/N; 

fferta per giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la presentazione 

delle offerte e che la stessa avrà valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del codice civile; 

gge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, 

modificato con D.L. 210 del 25 settembre 2002 convertito in legge 22 novembre 2002 n. 266; oppure di essersi 

avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, ma che il periodo di 

il concorrente considera inclusi nella propria offerta anche gli oneri non specificamente dettagliati, ma 

comunque necessari per la gestione del servizio, per garantire la sicurezza dei lavoratori, e ritiene tale offerta 

di non avere una situazione di morosità nei confronti dello Stato o altri enti pubblici per il pagamento di 

c. rispetto ad alcun soggetto concorrente alla 

di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di essere a 

noscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

gli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del d. lgs. 163/2006; 

Di acconsentire a che tutte le dichiarazioni e comunicazioni relative alla gara (esclusioni, aggiudicazioni, stipula 

ecisare il mezzo prescelto).  

di acconsentire , ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 

ente per iscritto le clausole di cui agli artt. 
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ALLEGATO 2) 

 

Procedura aperta per la gestione del servizio 

pronta reperibilità per l’affiancamento di personale all’asilo nido comuna

Naviglio e del servizio di assistenza ai bambini disabili imseriti negli asili nido comunali

31 agosto 2016 (CIG. N5072992D6B)  
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

Cooperativa/Consorzio/Società/altro ___________________________________________ con sede legale in 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ 

_____________________ PEC ___________________________________________

IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ___________________

_____________________________________

Dopo aver preso attenta visione di tutte le clausole contenute nei documenti di gara (bando,

e relativi allegati) 

Costo  al giorno  percentuale di 
ribasso sulla base di 
gara 
max 2 cifre decimali 

(In cifre) 
 
(In lettere) 
 

 

 
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO 

(escluso iva e oneri per la sicurezza)

 

(In cifre) 
 

          (In lettere 
 

 

Si precisa che l’IVA da applicarsi in sede di fatturazione è pari al       %

Si precisa altresì che l’importo complessivo

alla sicurezza sul lavoro è pari ad €  29.605,50
Data,  
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ALLEGATO 2) – OFFERTA ECONOMICA 

per la gestione del servizio asilo nido Bolle di Sapone in Cernusco sul N

pronta reperibilità per l’affiancamento di personale all’asilo nido comunale “il giardino dei colori” in Cernusco sul 

aviglio e del servizio di assistenza ai bambini disabili imseriti negli asili nido comunali. P

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

__________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________ con sede legale in 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ 

PEC ___________________________________________C.F. _____________________ P. 

IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ___________________

_____________________________________ 

Dopo aver preso attenta visione di tutte le clausole contenute nei documenti di gara (bando,

OFFRE 

 

percentuale di 
ribasso sulla base di 

x 2 cifre decimali  

Costo orario personale 
pronta reperibilità e 
assistenza disabili 

Percentuale di ribasso 
sulla base di gara max 2 
cifre percentualie 

(In cifre) 
 
(In lettere) 

 

 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO 

e oneri per la sicurezza) 

PERCENTUALE DI RIBASSO SUL VALORE 

STIMATO DELL’APPALTO ( escluso iva e 

oneri per la sicurezza) 
 

Si precisa che l’IVA da applicarsi in sede di fatturazione è pari al       % 

ì che l’importo complessivoper tutta la durata dell’appalto, per garantire gli adempimenti connessi 

29.605,50 (escluso iva).                     .  

____________________________ 

(firma per esteso del rappresentante legale)
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Marca da bollo 14,62 

Bolle di Sapone in Cernusco sul Naviglio, del servizio di 

le “il giardino dei colori” in Cernusco sul 

. Periodo 1° settembre 2013 –  

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

__________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________ con sede legale in 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax 

C.F. _____________________ P. 

IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di 

Dopo aver preso attenta visione di tutte le clausole contenute nei documenti di gara (bando, disciplinare, capitolato 

Percentuale di ribasso 
sulla base di gara max 2 
cifre percentualie  

PERCENTUALE DI RIBASSO SUL VALORE 

STIMATO DELL’APPALTO ( escluso iva e 

per garantire gli adempimenti connessi 

____________________________  

rappresentante legale) 
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ALLEGATO 3) – D
Procedura aperta per la gestione del servizio 

pronta reperibilità per l’affiancamento di person

Naviglio e del servizio di assistenza ai bambini disabili imseriti negli asili nido comunali

31 agosto 2016 (CIG. N5072992D6B )  
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data 

Cooperativa/Consorzio/Società/altro ________________

sede legale in ___________________________________________________.

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/20

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

445/2000 

 

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all

precisamente:  

 

− Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dal

 

− Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o dell

professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a una organizzaz

comunitari citati all'art.45 paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18)

 

 

di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
abbia beneficiato della non menzione 
irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.)

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 

In fede, data                      

 

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 

dichiarazioni).  
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Palazzo Comunale

Codice Fiscale e Partita Iva

 
 

ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 d.p.r. 445/2000)
per la gestione del servizio asilo nido Bolle di Sapone in Cernusco sul N

pronta reperibilità per l’affiancamento di personale all’asilo nido comunale “il giardino dei colori” in Cernusco sul 

aviglio e del servizio di assistenza ai bambini disabili imseriti negli asili nido comunali. P

 

_________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data 

___________________________________________________________ con 

________________________________. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

DICHIARA 

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m

Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o dell’Unione Europea 

professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'art.45 paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18) 

DICHIARA altresì 

indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese que
abbia beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

IL DICHIARANTE

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 

                   

       
Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 d.p.r. 445/2000) 
Bolle di Sapone in Cernusco sul Naviglio, del servizio di 

le “il giardino dei colori” in Cernusco sul 

. Periodo 1° settembre 2013 –  

_________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________ con 

consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. 

1, lettere b), c) ed m ter) del d.lgs. 163/2006 e 

Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

del d.lgs. 159/2011; 

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

 che incidono sulla moralità 

professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

ione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comprese quelle per le quali 
in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.) 

........................................................  

........................................................  

........................................................  

........................................................  

IL DICHIARANTE 

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 
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           Città di                
   CERNUSCO  

SUL NAVIGLIO  
   
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

 

ALLEGATO 4) – D
 

Procedura aperta per la gestione del servizio 

pronta reperibilità per l’affiancamento di personale all’asilo nido comuna

Naviglio e del servizio di assistenza ai bamb

31 agosto 2016 (CIG. N5072992D6B)  
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

Cooperativa/Consorzio/Società/altro ________________

sede legale in ___________________________________________________.

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relati

445/2000 

 

Di aver svolto nell’ultimo triennio servizi 

speciale per un importo annuo di €   -------------

singolo anno di riferimento): 

 

N.  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

  

  

  

  

  

  

 

 

In fede, data                      

 

 

 

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 

dichiarazioni).  
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Palazzo Comunale

Codice Fiscale e Partita Iva

 
ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 d.p.r. 445/2000)

a gestione del servizio asilo nido Bolle di Sapone in Cernusco sul N

pronta reperibilità per l’affiancamento di personale all’asilo nido comunale “il giardino dei colori” in Cernusco sul 

aviglio e del servizio di assistenza ai bambini disabili imseriti negli asili nido comunali. P

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

__________________________________________________________

________________________________. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

 
DICHIARA 

Di aver svolto nell’ultimo triennio servizi in settori analoghi alle attività oggetto dell’appalto previste nel capitolato 

-------------( iva esclusa)), specificando quanto di seguito indicato (distinguere 

COMMITTENTE PERIODO 
CONTRATTUALE 

  

  

  

  

  

  

IL DICHIARANTE

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 

                   

       
Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 d.p.r. 445/2000) 

Bolle di Sapone in Cernusco sul Naviglio, del servizio di 

le “il giardino dei colori” in Cernusco sul 

. Periodo 1° settembre 2013 –  

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________ con 

consapevole della responsabilità penale in cui 

ve sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. 

in settori analoghi alle attività oggetto dell’appalto previste nel capitolato 

( iva esclusa)), specificando quanto di seguito indicato (distinguere per 

 
IMPORTO IN EURO 

AL NETTO DI IVA 

 

 

 

 

 

 

IL DICHIARANTE 

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 


