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COMUNE   DI   ORSOGNA 
                                                               PROV. DI  CHIETI 
 
 
Prot. N. ____  del _________ 
 
 
 
RACCOMANDATA A.R. 
 
 

- 
_________________ 
_________________ 
_________________                                               

                                      
 
OGGETTO: Appalto servizio di gestione  Asilo Nido comunale. Invito a gara. 
- CIG. N. 63282816AE 

 
 

 Codesta spettabile ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata con il criterio del 
prezzo più basso per l’affidamento del Servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale, 
formulando la propria migliore offerta nel rispetto di quanto previsto nella presente lettera 
d’invito nonché nel capitolato speciale di gara che si allega alla presente. 
Il prezzo a base d’asta è fissato in euro 430,00 mensili a bambino. 
 Il servizio verrà affidato con il criterio del prezzo più basso. 
La gara ha per oggetto la gestione del servizio dell’asilo nido nella struttura comunale sita in Via  
A. Rosica n. 26,  con capienza massima di 40 bambini, per la durata di anni 3 (33 mesi educativi 
dal 01.09.2015 al 31.07.2018), struttura completa di arredi ed attrezzature come risultante dallo 
stato di fatto e dall’inventario dei beni mobili. Essa deve erogare il relativo servizio educativo e 
sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, nel rispetto della L. R. 76/2000. 

1. Modalità di partecipazione 
 

I soggetti che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire, a loro esclusivo 
rischio ed onere, a mezzo raccomandata postale A.R, corriere o consegnato a mano da un 
incaricato della ditta, apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente 
l’offerta e la documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara, entro il termine 
perentorio del 29/07/2015 ore 12:00. Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno 
fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio protocollo. 
Non saranno in nessun caso ritenute valide le offerte pervenute prima della pubblicazione del 
presente bando, né quelle che perverranno oltre il citato termine di scadenza. 
Il plico, indirizzato a: Comune di Orsogna, Piazza Mazzini n. 5, 66036 ORSOGNA (CH), dovrà 
indicare all’esterno, oltre agli estremi del mittente, la seguente dicitura: “Gara per la gestione del 
servizio di asilo nido comunale”. Il suddetto plico dovrà contenere due buste chiuse e 
controfirmate sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, le quali devono riportare la ragione 
sociale del concorrente ed indicare il proprio contenuto, e precisamente: 

• Busta A) “documentazione amministrativa” che dovrà contenere: 
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1) Istanza  come da allegato 1; 

2) dichiarazione come da allegato 2;  

3) dichiarazione come da allegato 3; 

4)  progetto educativo;  

5) cauzione  provvisoria  pari a  € 3.973,00 ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; 

6) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di 
vigilanza;  

 

7) La ditta partecipante dovrà inoltre  fornire i dati necessari per la richiesta del DURC. 

 

8)   

N.B. Ai sensi dell’ art 38 comma 2bis, del D.Lgs.  163/2006 , la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al 
punto 3, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in Euro 163,80, il cui versamento è garantito 
dalla cauzione provvisoria.  

 

• Busta B) “offerta economica” che dovrà contenere: L’offerta di ribasso come da 
“allegato 1 – Busta B” 

La procedura di gara sarà espletata mediante apertura delle offerte il giorno 30/07/2015 ore 10.00. 
Le suddette buste dovranno ciascuna contenere, a pena di esclusione, quanto specificato nel 
capitolato speciale allegato.  

Ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro 
riservatezza con i comportamenti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, i dati 
personali richiesti per la partecipazione alla presente gara, hanno solo la finalità di consentire 
l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative. 

 

                         Il Responsabile del Servizio 
            Fosco Nicolò 
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BUSTA “A”                                                              Allegato 1   
 
 

                                                                          COMUNE DI ORSOGNA 
                                                                                 PIAZZA  Mazzini 5 

                                                                              ORSOGNA (CH) 
 
Istanza di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’ Asilo Nido 
Comunale sito in Via Achille Rosica n. 26 del Comune di Orsogna. 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………… nato/a il ………… a ……………….. (….) e 

residente in …………………… Via ……………………….in qualità di Presidente/Legale 

rappresentante/procuratore della Cooperativa/Consorzio denominata 

……………………………………………. con sede in ………………..…… Via …………….. 

n. ……………. con Codice Fiscale n. ……………..…....... e con P. Iva n. ……………………..,  

tel. …………………….. fax …………….………. Indirizzo e-mail 

………………………………………………………………… 

 
invitato da questo Ente a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
gestione dell’Asilo Nido del Comune di Orsogna, ai fini dell’ammissione alla procedura e  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
(Barrare le caselle che interessano) 
 
di partecipare alla detta gara come: 
□ impresa singola; 
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio; 
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio; 
□ di essere il legale rappresentante della società cooperativa/consorzio (specificare) con 
denominazione ………………………………………………………. Sede legale in 
………………………………….. Via …………………………………….. P. Iva 
…………………..   Cod. Fiscale ………………………………………….. tel. ……………….. 
fax ……………. Indirizzo e-mail ………………………………………………………………… 
 
1) che l’impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di ……………… per le seguenti attività 
……………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………., e che i dati 
relativi all’iscrizione sono i seguenti: 

• numero di iscrizione: ……………………………………………………………………..…; 

• data di iscrizione: ……………………………………………………………………………; 

• durata della ditta/data termine: …………………………….…………………………….. ...; 
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• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci 
accomandatari: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e di residenza) 
…………………………………………..…………………………………………………...; 

       

□ di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla Legge Regionale 
38/2004 al n. …………. sez. ………….; 
 
□ di essere iscritto nell’Albo Nazionale delle Cooperative per il seguente settore di attività 
…………………………….. al n. ……………. sez. ………………………; 
 
2) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d'attività, di 
regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non 
è in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura, né tali procedure si sono 
verificate nel quinquennio antecedente la data di scadenza del bando di gara per l'appalto in 
oggetto;  

3) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. 31.5.65 n. 575;  

4) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata una 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 della Comunità che incidano sulla moralità professionale; 

5) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, parag. 1, Direttiva CE 2004/18; 

6) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese in cui 
l’Impresa è stabilita; 

7) che nell’anno antecedente la data della gara non sono state rese false dichiarazioni in merito 
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

8)  che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’Impresa è stabilita;  

9)  che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla L. 12.3.99 n. 68;  

10)  che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti di cui all’art. 36 bis 
comma 1 del D.L. 4.7.06 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4.8.06 n. 248;  

11) di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis c. 14 L. 
n. 383/2001 (Emersione progressiva);  
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12) che nei confronti dell’impresa non sussistono circostanze ostative di cui all’art. 10 L. 
31.5.65 n. 575 e s.m.;  

13)  che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori;  

14)  di essere pienamente edotto delle norme che regolano l'appalto in argomento e di avere 
preso altresì piena conoscenza  del relativo Capitolato speciale, accettandone integralmente il 
contenuto; 

15)  di essersi recato sui luoghi dove deve eseguirsi il servizio, di avere preso conoscenza di 
tutte le condizioni, comprese quelle contrattuali, che possano influire sull'esecuzione del 
contratto e di aver giudicato congrua l’offerta economica presentata;  

16)  di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il 
servizio;  

17)  di essere a conoscenza che, partecipando alla procedura di gara per l'affidamento del 
servizio in oggetto, presta il consenso al trattamento dei dati ai sensi delle Leggi vigenti in 
materia;  

18)  di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e a favore dei soci, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro;  

19)  di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 
stessa;  

20)  di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 del C.C.;  

21)  che non fa parte di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo partecipante alla gara 
e partecipa esclusivamente come singolo soggetto oppure di partecipare alla presente gara 
esclusivamente come membro del raggruppamento temporaneo e di concorrere con le elencate 
imprese in forma associata o consorziata;  

22)  di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 
influito nella determinazione delle condizioni contrattuali e di formulazione dell’offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

23)  di aver gestito almeno un asilo nido nella Regione Abruzzo negli ultimi 5 anni, da 
comprovarsi con idonea documentazione;  

24)  di applicare un sistema di autocontrollo secondo il metodo HACCP (D. Lgs. 26.5.97 n. 
155);  

25) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

26) di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data non 
anteriore a sei mesi dalla pubblicazione del bando. 
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Si prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, non è richiesta 
autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare o legale rappresentante–sottoscrittore deve 
allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data…………………………. 
                                                                      
 
 
                                                                               Con osservanza     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

BUSTA  “A”                  Allegato 2 
 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ ASILO 
NIDO DEL COMUNE DI ORSOGNA. 
 
SCHEMA DI DICHIARAZIONE da rendersi a cura di: 
 

1. DIRETTORE TECNICO,  e dal TITOLARE solo se diverso dal primo, se trattasi di ditta 
individuale; 

2. TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA se 
trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e 
consorzi stabili;  

3. TUTTI I SOCI, se trattasi di società in nome collettivo;  
4. SOCI ACCOMANDATARI, se trattasi di società in accomandita semplice; 
5. COLORO CHE RAPPRESENTANO STABILMENTE LA DITTA nel territorio dello 

Stato, se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile. 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………  nato/a il ……………… 

a………………………….   in qualità di ……………………………………… della 

cooperativa/consorzio ……………………………………… con sede in …………………… Via 

……………………… n.   …………  CAP……………… con Cod .Fis. n.………………………… e 

partita IVA n. ……………………………………… 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di 
servizi pubblici, di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.:  

- pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575  (lettera b), art. 38, comma 1, D.lgs. 
163/2006); 

- pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale  (lettera c), art. 38, comma 1, D. Lgs. 
163/2006); 

-  
Luogo e data…………………………. 
                                                                               Con osservanza  
    
 
 N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore. 



 8 

 
BUSTA  “A”                    Allegato 3 
 
 

DICHIARAZIONE DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-
FINANZIARIA  

 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO 
ASILO NIDO DEL COMUNE DI  ORSOGNA. 
 
 
Il/La  sottoscritto/a  ........................................................……… nato/a a ………….. il 

……………. in qualità di  …………………… della cooperativa/consorzio 

…………………………con sede in ....................................... 

Via……………………………………………………………n……… CAP  ............……….  

Cod.Fisc  ..............…………… Part. IVA   ........................................………. 

tel. ...................................... ……………… fax n. ………………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
a) di aver gestito almeno un asilo nido nella Regione Abruzzo negli ultimi 5 anni, da 

comprovarsi con idonea documentazione, in caso di aggiudicazione; 

b) di adottare strumenti e metodologie di monitoraggio e di autovalutazione del servizio, 
nonché procedure di rivelazione della soddisfazione degli utenti (manuale di garanzia qualità); 

c) di avere alle proprie dipendenze almeno la figura di un coordinatore pedagogico con 
adeguato curriculum relativo alla conduzione di servizi educativo-assistenziali nei nidi 
d’infanzia; 

d) di avere avuto in servizio nel 2014 almeno 1 dipendente con la qualifica di educatore di 
nido con  un’anzianità minima, nella ditta, non inferiore a 2 anni; 

e) di adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13/8/10, n. 136 e s.m.i. al fine 
di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando, allo 
scopo, un apposito conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
 
f) di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto suddetto entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione dell’appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esso; 

 
g) di essere in possesso e/o di stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso 
terzi con massimali di almeno €  250.000,00. 
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Luogo e data…………………………. 
                                                                               Con osservanza     
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
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Allegato 1   BUSTA  “B” 
 
IN BOLLO DA  Euro 16,00 
 
 
 
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 
 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ ASILO 
NIDO DEL COMUNE DI ORSOGNA.(01/09/2015 – 31/07/2018) 
 
Il/La  sottoscritto/a  ........................................................……… nato/a a ………….. il 

……………… in qualità di  ………………………………………….. della 

cooperativa/consorzio ……………………………………………………… con sede in 

............................................... Via…………………………………………………………… 

n……… CAP  ............ Cod.Fisc  ..............……………...................... Part. IVA   

................................................. tel. ......................................…… fax n. 

………………………………… 

 
DICHIARA 

 
di offrire la percentuale di ribasso del..........................………………………………… (in 

lettere) …………….…..….............................................. ........................ (in cifre) sull’importo di 

€ 430,00   mensili a bambino posto a base d’asta. 

 
 
Luogo e data…………………………. 
                                                                               Con osservanza     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       


