
 
 
 

 
COMUNE DI CARZANO  
PROVINCIA DI TRENTO  

 

 
Prot. n. 1263                                                                                                 Carzano, 30.05.2014 

 
 

BANDO DI GARA INTEGRALE  
CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLE FORME DELL’APPALTO – 

CONCORSO 
 
Si rende noto che per l’affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d’infanzia 
comunale, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 
14.05.2014, esecutiva, è stato indetto un 
 
 
CONFRONTO CONCORRENZIALE, NELLE FORME DELL’APPALTO–
CONCORSO, PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELL’ASILO 
NIDO COMUNALE  “LE PIUME”  DI CARZANO, 

 
 

con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.. 
 

NB:  
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Sonia Biscaro, Segretario comunale (tel. 
0461/766021).  
Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa 
Delia Ianes, Vicesegretario comunale.  
I soggetti sopra indicati sono gli unici abilitati a corrispondere alle richieste di chiarimenti, da 
effettuarsi comunque per iscritto (anche via fax o tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
comune@pec.comune.carzano.tn.it).  
Le risposte ai quesiti sono rese tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo fax o e-mail, 
consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione 
delle stesse sul sito internet del Comune di Carzano (www.comune.carzano.tn.it). Le informazioni e le 
risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta 
salva la possibilità per gli stessi di chiederne l’invio di copia a mezzo fax o e-mail con specifica 
richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.  
L’Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per 
iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le 
istanze dei candidati. 

 

I soggetti interessati devono presentare offerta per il servizio in gara secondo le modalità che 
saranno puntualmente definite nella lettera d’invito. 
 
 
La valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica avviene ripartendo i punti a 
disposizione della Commissione nel modo seguente: 
 

 
Punteggio totale a disposizione: 100/100 

I. Offerta economica: punti da 0 a 25 

II. Offerta tecnica: punti da 0 a 75 
 
 

I. OFFERTA ECONOMICA 



 
I partecipanti devono predisporre obbligatoriamente un’offerta economica che dovrà essere 
espressa in termini di ribasso percentuale unico da applicarsi alle quote di seguito individuate. 
 

Quota forfetaria di corrispettivo per il numero   € 409.000,00.- 
minimo di posti disponibili pari a 10 per il periodo dal importo per la durata di 3 anni  
1° settembre 2014 al 31 agosto 2017 (Art. 2, comma 
1, del Capitolato speciale)  (al netto degli oneri fiscali) 

   
Quota mensile per ogni bambino iscritto in più Bambini iscritti: 
rispetto al numero minimo di posti disponibili, per il da 11 a 24  ………………………...  € 894,00 
periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2017. * da 25 a 32  ………………………...  € 603,00 
   

   
  (al netto degli oneri fiscali) 
   

Non sono ammesse offerte in aumento.   
 

*si considerano part-time solo i bambini iscritti a partire dal 25esimo 
 
 
II. OFFERTA TECNICA  
Si rimanda a quanto disposto dall’art. 4 del Disciplinare di gara allegato. 
 
L’aggiudicazione è disposta dalla Commissione, secondo le disposizioni del Disciplinare e 
degli atti di gara. 
 
 

I - OGGETTO DELLA GARA 
 
L’oggetto della presente gara è l’affidamento a terzi del servizio di asilo nido del Comune di 
Carzano, sito in via Castelnuovo, n. 4 (CIG 57827815D7). 
 
Si precisa che, a norma dell’art. 1 del Capitolato di gara allegato: 
 per gestione si intende l'organizzazione del servizio di Asilo Nido a tempo pieno e part-

time per l'accoglienza di bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età (e comunque fino 
all'inserimento alla scuola materna); in particolare s'intende la predisposizione del 
progetto pedagogico – educativo e il suo eventuale adeguamento, la cura del rapporto con 
le famiglie utenti e con il Comune di Carzano, la gestione e l'organizzazione del 
personale, l'organizzazione interna, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, 
nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata 
in sede di gara; 

 nell'erogazione del servizio l’affidatario deve attenersi agli standard e criteri di 
funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente (L.P. 12.03.2002 n. 4 – 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 dd. 01.08.2003 con successive 
modificazioni) e dal Regolamento di gestione dell'Asilo Nido comunale, con automatico 
adeguamento ad eventuali nuove normative di settore e regolamentari. 

 
La gestione del servizio deve avvenire inoltre secondo le prescrizioni del relativo capitolato 
speciale approvato con deliberazione consiliare n. 21 di data 14.05.2014 ed in ossequio del 
Regolamento comunale di gestione dell’Asilo Nido approvato con deliberazione consiliare n. 
13 del 27/06/2006 e ss.mm., nei quali, tra l’altro, sono indicate le prestazioni minime che la 
gestione deve garantire e che saranno inviati in allegato alla lettera di invito. 
 

II - DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 
A norma dell’art. 2 del Capitolato speciale di gara, la durata dell’affidamento è stabilita in tre 
anni, con decorrenza dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2017. 
Alla scadenza dell’affidamento, il Comune verifica il livello della qualità delle prestazioni 



erogate dall’affidatario e, sulla base dell’esito di tale verifica, potrà disporre la proroga 
dell’affidamento per altri tre anni fino ad un massimo di 6 anni educativi complessivi. 
L’affidatario s’impegna fin d’ora ad accettare la proroga disposta dall’Amministrazione e 
tutte le condizioni disposte dal presente capitolato speciale, dall’offerta tecnica e dall’offerta 
economica presentate in sede di gara.  
Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l’Amministrazione 
comunale può richiedere, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio 
anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R.0 3 giugno 1998 n. 252 e 
s.m., dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e dell’art. 302 del D.P.R. 
05 ottobre 2010 n. 207 e s.m..  
 
 

III - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 
 
La spesa derivante dalla presente gara è finanziata mediante contributo provinciale, rette di 
frequenza e fondi a carico del bilancio comunale. 
 
Il corrispettivo dovuto all’affidatario è determinato secondo le previsioni di cui all’art. 22 del 
Capitolato. L’importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a 
garantire la completa gestione del servizio secondo quanto previsto dal Capitolato e 
dall’offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara. Al corrispettivo fissato deve 
essere aggiunta l’I.V.A., se ed in quanto dovuta a termine di legge. 
 
Le modalità di liquidazione del corrispettivo sono disciplinate dall’art. 23 del Capitolato: il 
pagamento delle singole rate di corrispettivo avviene nei tempi e secondo le modalità indicate 
nel medesimo articolo del Capitolato. 
 
 

IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 
 
 

SEZIONE I  
SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE 

 
Ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera a), della L.P. 12 marzo 2002 n. 4 come modificata dalla 
L.P. 19 ottobre 2007 n. 17, sono ammessi a presentare offerta gli organismi della 
cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi ed i raggruppamenti degli stessi ai sensi 
dell’art. 24 della L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.. 
 
A norma dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m. sono tenuti ad indicare, secondo quanto sarà meglio dettagliato nel 
prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le Imprese e le Società cooperative 
così individuate non potranno partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione 
temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né potranno essere indicate da altri 
Consorzi partecipanti alla gara, né trovarsi in situazione di controllo o in una qualsiasi 
relazione con altre partecipanti (fermo il disposto dell’articolo 38, comma 1, lettera m- quater, 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.) pena l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino 
partecipare in violazione del divieto in parola. A norma degli articoli 36, comma 5, e 37, 
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., la mancata osservanza di tale divieto comporta la 
segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione dell’art. 353 del Codice 
Penale. 
 



A norma dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è vietata la 
partecipazione di imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che si 
trovano rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica 
rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto 
saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l’eventuale esclusione dalla gara, sono disposte 
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta, secondo quanto prescritto al paragrafo VI e 
nella lettera di invito alla gara. 
 
La violazione dei divieti sopra indicati comporta l’esclusione di tutti i concorrenti che 
risultano partecipare in violazione dei divieti medesimi. 
 
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera c), della L.p. n. 23/1990 e s.m. per essere ammessi alla 
gara, i soggetti indicati devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti: 
 

a. requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m (come 
riportati al paragrafo VI del presente bando);  

 
b. esperienza nella gestione di asili nido riferita ad almeno 5 anni, anche non 

continuativi, di attività svolte positivamente per conto di enti terzi, maturata nel 
periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2013. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono 
da considerare come mese intero. In relazione a questo aspetto i partecipanti dovranno 
presentare l’elenco dei servizi prestati, con indicazione dei soggetti committenti 
(pubblici o privati), del periodo in cui sono stati svolti e dei corrispettivi ad essi 
relativi al netto di IVA;  

 
c. presenza, per tutta la durata della concessione, di una struttura operativa nel territorio 

del Comune di Carzano, alla quale devono fare riferimento gli operatori impiegati nel 
servizio in oggetto, o impegno ad attivare la struttura stessa a partire dalla data di 
avvio del servizio. Tale struttura dovrà essere dotata di recapito telefonico e di fax e 
garantire un’apertura giornaliera con presenza di personale. 

 
Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato membro della UE sono ammesse alle condizioni 
di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste. 
 
 

 
SEZIONE II  

SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
 

Non sono previste prestazioni secondarie e pertanto, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m. sono ammessi solamente i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. 
“orizzontale”. In tal caso i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti 
prescrizioni: 
 

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti 
raggruppati;  

 
- il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 

insieme, fermo restando che la capogruppo deve possedere il requisito medesimo in 
misura maggioritaria, mentre le mandanti devono possederlo in misura minima di tre 
mesi ciascuna;  

 
a) il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 

insieme.  
 
 



SEZIONE III  
CONSORZI 

 
I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui 
posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi 
possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per 
conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di 
ammissione dei Consorzi alle gare. 
 
 

V - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 
 
Eventuali richieste di invito alla gara (in lingua italiana e in CARTA LEGALE) dovranno 
pervenire al seguente indirizzo: 
 
 

COMUNE DI CARZANO 
UFFICIO PROTOCOLLO 

Piazza Municipio, 1 
38050 CARZANO (TN) 

 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19.06.2014 

 
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA. 

 

 
L’Amministrazione non risponde dei ritardi addebitabili a vettori pubblici o privati.  
Esse dovranno essere inoltrate in busta chiusa, riportante la dicitura «RICHIESTA DI 
INVITO alla gara per il servizio asilo nido comunale», tramite: 
 

a) raccomandata A.R., fa fede la data di arrivo al protocollo comunale; 
b) consegna, diretta o a mezzo di corrieri specializzati, presso l’ufficio protocollo del 

Comune negli orari di apertura dello stesso (lun. – ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.30); 
c) P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

comune@pec.comune.carzano.tn.it. In tal caso la domanda di partecipazione ed i 
documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Dovrà in ogni caso 
essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

d) Fax al numero 0461/777208 o e-mail all’indirizzo comune@comune.carzano.tn.it, 
entro il termine tassativo sopra indicato. In tal caso la richiesta dovrà essere 
confermata su supporto cartaceo spedito a mezzo di raccomandata A.R. entro il 
termine sopraindicato; sarà cura del concorrente precostituirsi la prova della 
spedizione nel termine. 

 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non sono ammessi alla gara i soggetti i 

cui plichi pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e 

questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o 

per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. 

Non sono prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 

precedentemente inviate, che pervengono all'Amministrazione dopo la scadenza del termine 

sopra indicato. 

Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra 

offerta. 

 
La richiesta di invito alla gara deve essere sottoscritta da persona abilitata ad 
impegnare legalmente il soggetto partecipante o ciascuno dei soggetti 
raggruppati partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o il Consorzio 



per tutte le tipologie di Consorzi. 
 
 

NOTA BENE: 
 

A norma dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è fatto obbligo ai 
concorrenti di indicare nella richiesta di invito alla gara: 

 
a) il domicilio eletto per le comunicazioni;  

 
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata;  

 
c) l’indirizzo di posta elettronica;  

 
d) il numero di fax presso cui l’impresa desidera ricevere le 
comunicazioni, con l’espressa indicazione circa il consenso dell’impresa 
stessa all’utilizzo del predetto fax quale sistema di trasmissione delle 
comunicazioni. 

 
Si precisa che la mancata indicazione di tali dati comporterà l’invio di tutte le 
comunicazioni presso la sede legale indicata dall’Impresa: le comunicazioni 
urgenti saranno inoltrate presso il numero di fax della sede legale ed 
all’indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) della stessa, con 
contestuale spedizione dell’originale tramite raccomandata A.R., fermi 
restando i termini eventualmente fissati nelle note medesime. 

 
In caso di ATI, i dati sopra indicati devono essere forniti da ciascuna delle 
imprese partecipanti. 
 
In caso di CONSORZIO, i dati sopra indicati devono essere forniti solo dal 
Consorzio. 

 
 
 

VI - DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 

SEZIONE I  
SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE 

 
 

N.B. Al fine di agevolare la partecipazione alla presente gara, in allegato al presente 
bando è messo a disposizione degli interessati un fac-simile di richiesta di invito e 
delle dichiarazioni che seguono (punto 1 della Sezione I del paragrafo VI) resa 
secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. 
(allegati n. 3 e 4).  
I modelli fac-simile allegati al bando sono reperibili nel sito internet del Comune di 
Carzano ( www.comune.carzano.tn.it).  
Si precisa sin d’ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni 
contenute nel presente bando. 

 
Alla domanda di partecipazione, deve essere allegata, a pena di esclusione tutta la 
seguente documentazione: 

 
1) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, 

successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell’offerente o da 
persona abilitata ad impegnare validamente l’offerente ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell’art. 38, comma 
3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m., accompagnata da copia fotostatica 
di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di soggetti di altri 
Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa 



secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la 
facoltà per i soggetti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.) attestante:  

 
a) l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.. Nella dichiarazione deve essere espressamente e distintamente attestata la 
posizione del concorrente con riguardo a ciascuna delle predette cause di 
esclusione. Pertanto deve dichiararsi:  

 
a.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 
267, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

 
a.2) di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 o 
di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06 settembre 2011 
n. 159 e s.m.. Si precisa che, a norma dell’art. 38, comma 1 lettera b), del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare se si tratta di impresa individuale, i soci se 
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società (o 
ente, o associazione, o consorzio). A tal fine la presente dichiarazione deve 
essere integrata con l’elencazione nominativa dei soggetti indicati nel 
presente punto. Con riguardo a ciascuno di tali soggetti dovrà essere 
specificatamente dichiarata la posizione penale. La dichiarazione, resa dal 
legale rappresentante dell’offerente, se coinvolgente posizioni di altre 
persone, dovrà recare la specifica affermazione di “essere a diretta 
conoscenza che gli eventi descritti nel presente punto non si sono 
verificati a carico di nessuno dei soggetti indicati nella presente lettera 
a.2)”; 

 
a.3) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o con 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale. Si precisa che, a norma dell’art. 38, 
comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. Si precisa che, a norma dell’art. 38, 
comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei 
medesimi soggetti sopra indicati alla lettera a.2). In ogni caso l’esclusione e 
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, 
qualora l’offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto 
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. Nel caso in cui il soggetto abbia subito condanna di qualsiasi 
tipo e per qualsiasi tipo di reato, la presente dichiarazione deve essere 
completata con la descrizione specifica della data della condanna e del suo 
passaggio in giudicato, della tipologia della pronuncia (sentenza di 
condanna, decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale), 



del titolo di reato e della data della sua consumazione, dell’entità e natura 
della pena comminata. Si precisa che il concorrente non è tenuto ad 
indicare nella presente dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, 
né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 
 
N.B.: la presente prescrizione, a norma dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., 
vale anche per le eventuali condanne per le quali l’autore del reato abbia beneficiato della non 
menzione. A tale scopo la presente dichiarazione deve essere completata con l’elencazione 
nominativa di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione 
del presente bando o in caso di assenza dei medesimi soggetti con l’espressa affermazione 
“che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del 
bando di gara”. Con riguardo a ciascuno di tali soggetti dovrà essere specificatamente 
dichiarata la posizione penale. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’offerente, 
se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di “essere a 
diretta conoscenza che gli eventi descritti nel presente punto non si sono verificati a carico 
di nessuno dei soggetti indicati nella lettera a.2) e nella presente lettera a.3). 
 
 
N.B.: qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti 
individuati all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m. non sussistono le 
cause di esclusione medesime, la dichiarazione attestante l’inesistenza delle specifiche cause 
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m. dovrà 
essere resa singolarmente da ciascuno di essi. 
 
 
NOTA BENE: 
 
al fine di evitare di incorrere in false dichiarazioni, nel caso in cui uno dei soggetti indicati 
abbia subito condanna di qualsiasi tipo e per qualsiasi tipo di reato, si invita a completare la 
presente dichiarazione con la descrizione specifica della data della condanna e del suo 
passaggio in giudicato, della tipologia della pronuncia (sentenza di condanna, decreto penale 
di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 
444 del Codice di Procedura Penale), del titolo di reato e della data della sua consumazione, 
dell’entità e natura della pena comminata. 
 
 
Si ricorda inoltre che a norma dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. devono 
essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), del medesimo art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
NOTA BENE: 
 
Si ricorda che in applicazione del disposto dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. nel caso 
in cui, in esito alla conclusione della gara ed alle conseguenti verifiche disposte 
dall’Amministrazione, emergessero condanne non dichiarate e non rientranti nelle tipologie 
per cui il medesimo art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. non prevede l’obbligo di 
dichiarazione, l’Amministrazione provvede ad annullare la disposta aggiudicazione (nel 
caso in cui il fatto sia accertato a carico dell’aggiudicatario) e a segnalare il fatto all’AVCP 
e all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza. 
 
 

a.4) che nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara non è stata 
accertata definitivamente una violazione al divieto di intestazione fiduciaria posto 



all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.. 
 
N.B.: si precisa che, a norma dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m, la causa di esclusione 
di cui alla presente lettera ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e che l’esclusione è comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 
 
Pertanto, nel caso in cui sia stata accertata in via definitiva una violazione in data anteriore 
all’anno precedente la pubblicazione del bando è necessario che la presente dichiarazione sia 
integrata con l’indicazione circa l’avvenuta rimozione della violazione. 
 

a.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
a.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di 
non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
 
a.7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (se trattasi di soggetti appartenenti 
ad altri Stati membri UE). 

 
N.B.: si precisa che, a norma dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., si intendono gravi le 
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.. 
 

a.8) che non sussiste nei propri confronti un’iscrizione nel casellario informatico 
dell’A.V.C.P. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti; 
 
a.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (se trattasi di soggetti appartenenti ad 
altri Stati membri UE). La presente dichiarazione deve essere integrata con 
l’indicazione di tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al 
concorrente con riferimento all’INPS e INAIL. 

 
 
N.B.: si precisa che, a norma dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., si intendono gravi le 
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, 
comma 2, del D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 266/2002. 
 

a.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68, 
oppure che l’offerente non è soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 
68/1999 in quanto occupante meno di 15 dipendenti, oppure che l’offerente non è 
soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante 
un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 specificando in tale ultimo caso di 
non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
 
a.11) che l’offerente non è soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di 
cui all’articolo 9, comma 2 lettera c), del Decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 



amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
09 aprile 2008 n. 81 e s.m.; 
 
a.12) che l’offerente non si trova nella situazione interdittiva di cui all’art. 38, 
comma 1 lettera m ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in base alla quale sono 
esclusi dalla gara gli offerenti per i quali i soggetti indicati alla lettera a.2) 
nell’anno precedente la pubblicazione del presente bando, pur essendo stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni nella L. 12 luglio 1991 n. 203, non risultano aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria secondo le risultanze dell’Osservatorio per i contratti 
pubblici; 
 
a.13) che l’offerente non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, 
indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascun offerente, in alcuna 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun 
soggetto e che l’offerta è stata formulata autonomamente; oppure di non essere a 
conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di essere a 
conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. In tale ultimo caso la 
dichiarazione deve essere completata con l’elencazione dell’offerente o degli 
offerenti che si trovano, rispetto al concorrente, in una posizione di controllo di 
cui all’art. 2359 del Codice civile. 

 
N.B.: si precisa che la stazione appaltante provvederà ad escludere tutti i concorrenti per i 
quali si accerti - sulla base di elementi univoci - che le rispettive offerte siano imputabili ad 
un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
 
 
 

b) di aver maturato esperienza nella gestione di asili nido riferita ad almeno 5 anni, 
anche non continuativi, di attività svolte positivamente per conto di enti terzi, 
maturata nel periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2013. La dichiarazione deve essere 
completata da un elenco dei servizi prestati, con indicazione dei soggetti 
committenti (pubblici o privati), del periodo in cui sono stati svolti e dei 
corrispettivi ad essi relativi al netto di IVA;  

 
c) di avere la disponibilità di una struttura operativa nel territorio del Comune di 

Carzano, o di impegnarsi ad attivare la struttura stessa a partire dalla data di 
avvio del servizio.  

 
Le dichiarazioni previste al punto 1 possono essere rese nel contesto di un unico atto 
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e, a norma dell’art. 38, comma 3, del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m., accompagnata da una copia del documento di 
identità del soggetto sottoscrittore. 

 
Si precisa che l’eventuale mancato rispetto delle modalità relative 
all’allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore 
di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 comporta l’obbligo di 
regolarizzazione, posteriormente all’aggiudicazione, pena la pronuncia di 
decadenza dell’aggiudicazione ed aggiudicazione al concorrente che segue in 
graduatoria. 



 
 
L’omessa presentazione ANCHE DI UNA SOLA delle dichiarazioni di cui al 
punto 1), lettere a1) - a2) - a3) - a4) - a5) - a6) - a7) – a8) – a9) – a10) – a11) - a12) 
– a13) - b) – c) COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA. 
 
 

SEZIONE II  
SOGGETTI CHE INTENDONO COSTITUIRE 

UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
 
In caso di soggetti che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 
24 della L.P. n. 23/1990 e s.m., la documentazione descritta nella Sezione I del presente 
paragrafo VI dedicata ai soggetti singoli deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle 
modalità ivi previste, di tutte le ulteriori modalità descritte nella presente Sezione rinviando 
per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti al paragrafo IV del 
presente bando. 
 

A) la richiesta di invito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da 
persona abilitata ad impegnare legalmente ciascun concorrente che partecipa al 
raggruppamento;  

 
B) alla richiesta di invito deve essere allegata - a pena di esclusione dalla gara - 

tutta la documentazione in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) 
descritta nella sezione I del presente paragrafo redatta nel rispetto di tutte le 
prescrizioni ivi indicate e nel rispetto delle seguenti ulteriori precisazioni:  

 
B1) poiché il requisito di cui alla lettera a) del paragrafo IV deve essere 

posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati, la dichiarazione di cui al 
numero 1 lettera a) (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13) 
della sezione I del presente paragrafo deve essere resa da ciascuno dei 
soggetti raggruppati;  

 
B2) poiché il requisito di cui alla lettera b) del paragrafo IV deve essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la 
capogruppo deve possedere il requisito medesimo in misura maggioritaria, 
mentre le mandanti devono possederlo nella misura minima di tre mesi 
ciascuna, la relativa dichiarazione prevista alla lettera b) del numero 1) 
della sezione I del presente paragrafo deve essere resa da ciascuno dei 
soggetti raggruppati;  

 
B3) poiché il requisito di cui alla lettera c) del paragrafo IV deve essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, la relativa dichiarazione 
prescritta alla lettera c) del numero 1 della sezione I del presente 
paragrafo deve essere resa dal raggruppamento nel suo insieme. 

 
 

SEZIONE III  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI 

 
Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – a pena di esclusione dalla gara – le seguenti 
prescrizioni: 
 

A) il Consorzio deve presentare tutta la documentazione indicata nella Sezione I del 
presente paragrafo VI dedicato ai soggetti singoli nel rispetto di tutte le 
prescrizioni ivi indicate;  

 



B) il Consorzio deve produrre - a pena di esclusione dalla gara - oltre alla 
documentazione prescritta nella sezione I del presente paragrafo ed unitamente 
alla stessa - una dichiarazione (in carta legale o resa legale) resa dal legale 
rappresentante del Consorzio stesso o da persona abilitata ad impegnare 
validamente il Consorzio medesimo, recante l’indicazione dei soggetti suoi 
consorziati per conto dei quali il Consorzio stesso partecipa;  

 
C) il Consorzio e ciascuno dei soggetti per conto dei quali il Consorzio partecipa 

alla gara deve produrre – a pena di esclusione dalla gara -, unitamente alla 
documentazione prescritta nella sezione I del presente paragrafo, le 
dichiarazioni di cui al numero 1 lettera a) della Sezione I del presente 
paragrafo;  

 
D) le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del numero 1 della sezione I del 

presente paragrafo devono essere presentate – a pena di esclusione dalla gara 
–, oltre alla documentazione prescritta nella sezione I del presente paragrafo ed 
unitamente alla stessa, - dal Consorzio qualora lo stesso disponga direttamente 
dei requisiti in questione. In caso contrario le medesime dichiarazioni devono 
essere presentate - oltre alla documentazione prescritta nella sezione I del 
presente paragrafo ed unitamente alla stessa - da quello o quei consorziati che 
dispongono direttamente dei requisiti in questione. Si precisa sin d’ora che, ai fini 
dell’ammissione alla gara, le presenti dichiarazioni sono verificate sulla scorta 
della normativa vigente in materia di ammissione alle gare dei Consorzi.  

 
 

 
N.B. È facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere 
direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al 
Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste ai consorziati 
secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto 
dichiara.  

 

 

 

E) tutta l’ulteriore documentazione prevista nella sezione I del presente paragrafo 
deve essere presentata dal Consorzio nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi 
indicate.  

 
 

VII - ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
A) L’Amministrazione provvederà ad invitare i concorrenti alla gara entro 90 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente bando.  
 
B) Secondo quanto sarà meglio previsto nella lettera d’invito, l’offerta dovrà essere 

corredata dalla documentazione comprovante il versamento di quanto previsto a titolo di 
contribuzione per l’AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo il 
disposto della deliberazione dell’Autorità medesima di data 21 dicembre 2011. A norma 
dell’art. 3, comma 2, della citata deliberazione di data 21 dicembre 2011, la mancata 
dimostrazione, in sede di offerta, dell’avvenuto versamento della somma indicata 
comporterà l’esclusione dalla gara. Il versamento del contributo in parola non è richiesto 
in sede di presentazione della richiesta di invito di cui al paragrafo V del presente bando.  

 
C) La richiesta d’invito non vincola l’Amministrazione. A norma dell’art. 18, comma 5, 

della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., si precisa sin d’ora che l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della gara ed all’aggiudicazione anche in 



caso di presentazione di un’unica candidatura e/o di un’unica offerta pervenuta.  
 

D) L’offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la 
presentazione della stessa. A norma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., 
l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A 
norma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’aggiudicazione definitiva non equivale 
ad accettazione dell’offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine rimane sospeso durante la 
decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle 
posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine di 
spedizione dell’invito, termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo 
intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione appaltante 
richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima 
Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in 
caso di ricorsi giurisdizionali sino all’esito definitivo degli stessi, salvo espressa 
determinazione in senso contrario assunta dall’Amministrazione.  

 
E) Si precisa che, secondo quanto disposto dall’art. 27 del Capitolato speciale di appalto, le 

eventuali controversie che possano insorgere nell’esecuzione del contratto saranno 
definite dall’Autorità giudiziaria competente.  

 
F) Ai sensi dell’art. 24 del Capitolato speciale di appalto, l’affidatario deve prestare cauzione 

a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto come descritte 
nel Capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’affidatario per un 
importo pari al 10% dell'importo triennale della quota forfetaria stabilita in contratto. La 
cauzione ha durata pari al contratto e comunque viene mantenuta fino allo svincolo della 
stessa da parte del Comune. L’affidatario si impegna a reintegrare la cauzione 
nell’importo originario ogni volta che la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di 
escussione da parte dell’Amministrazione comunale. Per le cooperative e le imprese in 
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI-CEN ISO 9000 la cauzione e la garanzia fideiussoria sono ridotte del 50%.  

 
G) Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato di appalto, l’affidatario deve assicurare il servizio con 

proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, 
dell’affidamento. Si configura cessione anche il caso di cessione d’azienda o di ramo 
d’azienda, nonché la trasformazione qualora l’affidatario assuma una natura giuridica non 
rientrante tra le tipologie previste dal Disciplinare della procedura di scelta del contraente 
quali requisito di partecipazione alla gara in oggetto.  

 
Nei casi in cui l’affidatario modifichi la propria natura giuridica a favore di altra, 
comunque rientrante tra le tipologie previste dalle disposizioni di cui al comma 
precedente, deve darne comunicazione scritta al Comune tramite raccomandata con avviso 
di ricevimento entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.  

 
Per quanto riguarda il subappalto si rimanda all’art. 4 del Capitolato speciale. 

 
H) L’estratto del bando è pubblicato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.P. 23/1990 e 

ss.mm.ii per estratto su un quotidiano locale, sul sito internet individuato dalla Provincia 
(http://www.appalti.provincia.tn.it/), mentre il bando integrale sul sito internet comunale 
ed all’albo pretorio, dal 30.05.2014 al 19.06.2014; 

 
I) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole di 

cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.. Al presente bando viene allegata 
l’informativa prevista dall’art. 13 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.  



 
J) Rimborso spese di pubblicazione, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012 

convertito in L. n. 221/2012, le spese sostenute per la pubblicazione per estratto del 
bando e dell’avviso di aggiudicazione saranno poste a carico dell’aggiudicatario. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, l’Amministrazione provvederà a richiedere 
all’aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, sulla base delle 
relative fatture. Tale pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla 
richiesta dell’Amministrazione e secondo le modalità previste. 

 
K) Ai fini della normativa di riferimento l’oggetto del presente appalto rientra tra i servizi di 

cui all’allegato IIB – CPC 92110 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 
L’affidatario dovrà attenersi a quanto indicato dal D.M. 09 aprile 2009 n. 82 e dal Codice 
OMS/UNICEF.  

 
L) Supplenza (diritto di interpello). In caso di fallimento o risoluzione del contratto per 

grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione comunale potrà 
avvalersi dell’istituto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni 
indicate dalla norma stessa. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott.ssa Sonia Biscaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1) Disciplinare della procedura di scelta del contraente per l’affidamento in gestione 
del servizio asilo nido comunale  

 
2) Capitolato speciale per l’affidamento in gestione del servizio asilo nido comunale  

 
3) Fac-simile di richiesta d’invito  

 
4) Fac-simile di dichiarazione  

 
5) Informativa ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.. 

 


