
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Determinazione n. 584 /2021

Oggetto: Affidamento servizio implementazione asilo nido periodo Gennaio/Marzo
2022 - DETERMINA A CONTRARRE.

CIG: 9033092754

IL CAPO AREA

Premesso che il Comune di S.Stefano di Camastra offre ai cittadini residenti e dei paesi del
circondario il servizio Asilo Nido per bambini da tre mesi a tre anni sin dal 1990;
Che il Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto ai bambini e alle
bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ai quali offre opportunità di formazione,
socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo
delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali;
Che nel contempo sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce l'armonizzazione tra tempi
di vita e di lavoro delle famiglie, conciliando gli impegni familiari e le scelte professionali,
facilitando l'accesso delle donne al mondo del lavoro in un quadro di pari opportunità;
Dato atto che la richiesta unanime delle famiglie è quella di poter fruire dell'asilo nido anche nel
pomeriggio , altrimenti il servizio non sarebbe più rispondente alle reali esigenze dell'utenza, in
considerazione che la maggior parte di essa è composta da nuclei familiari con madri lavoratrici;
Che, a causa della sopra detta carenza di personale, non è stato possibile accogliere tutte le richieste
pervenute per l'A.S. 2021/2022, e che l'Amministrazione Comunale, pertanto, hadisposto la
creazione di una nuova sezione in aggiunta alle tre già esistenti;
Che al fine di rispondere alle superiori crescenti esigenze dell'utenza interessata è necessario, per
il periodo Gennaio/Marzo 2022, incrementare il numero del personale educativo di n. 5 unità e
quello ausiliare di n. 3 unità, per un costo di € 55.643,10 compreso IVA;
Vista la delibera di G.C. n. 584 del 17.1.2.2021 con la quale viene assegnata alla sottoscritta Capo
Area la somma suddetta;
Considerato che si rende necessario indire procedura per l'affidamento del servizio di
implementazione del servizio asilo nido esistente presso questo Comune, ai sensi dell'ari. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto Legge n. 77 del 3105.2021 che innalza la soglia dell'affidamento diretto per
forniture e servizi ad € 139.000;
Ritenuto opportuno approvare il preventivo di spesa, il capitolato speciale d'appalto, la scheda
elementi di valutazione, lo schema di offerta tecnica, lo schema di offerta economica, lo schema di
dichiarazione sostitutiva, lo schema di dichiarazione protocollo di legalità e lo schema di
dichiarazione di impegno a sottoscrivere la clausola sociale, allegati alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Attesa la necessità di procedere all'adozione della presente determinazione a contrarre, di cui al
combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016;



Dato atto , inoltre, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del citato art. 192 che:
- con l'aggiudicazione dell'appalto ed il conseguente contratto si intende affidare il servizio di
implementazione asilo nido per il periodo Gennaio/Marzo 2021 e che il valore stimato dell'appalto
ammonta complessivamente a € 55.643,10 compreso IVA;
Ritenuto opportuno affidare il servizio di che trattasi a seguito di trattativa privata tramite RDO
attraverso la piattaforma MEPA con scelta del contraente con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.Lgs. n° 50/2016, valutata in base
ai seguenti parametri e punteggi:

A) OFFERTA ECONOMICA punti massimi 20/100
B) OFFERTA TECNICA (progetto tecnico) punti massimi 80/100
Vista la determina sindacale n. 28/2019 con cui si attribuiscono le funzioni di cui all'art. 51 comma
3, al sottoscritto Capo Area

DETERMINA

1) Indire, ai fini dell'affidamento del servizio di implementazione asilo nido per il periodo
Gennaio/Marzo 2022 e per un importo di € 55.643,10 compreso IVA 5%, trattativa privata
tramite RDO attraverso la piattaforma MEPA;

2) Di approvare con il presente atto:
- preventivo di spesa
- capitolato speciale d'appalto
- scheda elementi di valutazione
- schema offerta tecnica
- schema di offerta economica
- dichiarazione Sostitutiva
- dichiarazione protocollo di legalità
- dichiarazione di impegno a sottoscrivere la clausola sociale

3) Di dare atto che la somma complessiva di € 55.643,10 compreso IVA al 5%, risulta
prenotata con delibera di G.C. n.. 584 del 17.1.2.2021;

4) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel
termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di
120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena
conoscenza di esso.
5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
nella sezione "Amministrazione trasparente -Provvedimenti Dirigenziali"

S. Stefano di Camastra, lì 18.12.2021

3 CULTURALE
mbardo



PREVENTIVO DI SPESA
IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO

Personale

Educatore

Asilo Nido

Educatore Asilo
Nido

(sostituzione in
caso di assenza
del personale
dipendente)

Ausiliario

Quantità

5

1

3

Periodo di
servizio

Gennaio
Marzo
2022

Gennaio

Marzo

2022

Gennaio

Marzo

2022

Numero ore di servizio

n. 13 sett. x n. 30 ore sett. =

n. 390 ore x Sunità =

n. ore 1.950

n. 10 gg. x n.6 ore al giorno =

n. 60 ore

n. 13 sett x n. 20 ore sett. =

n. 260 ore x n. 3 unità =

n. ore 780

Costo orario

€ 19,00

e 19,00

€ 17,00

Oneri
organizzativi 3 %

IVA 5%

TOTALE

Totale Costo

€ 37.050,00

e 1.140,00

€ 13.260,00

€ 51.450,00

€1.543,50

€ 52.993,50

€ 2.649,60

€ 55.643,10

(D.ssa GraziafLomoardo)



CAPITOLATO D'APPALTO

Implementazione del Servizio Asilo Nido Comunale

Gennaio - Marzo 2022

I - Oggetto del Capitolato

II presente capitolato disciplina le modalità di affidamento del servizio di implementazione del servizio asilo
nido attivo nel Comune di S.Stefano di Camastra.

2.Principi e finalità

II Comune di S.Stefano di Camastra offre ai cittadini residenti e dei paesi del circondario il servizio Asilo
Nido per bambini da tre mesi a tre anni.
Il Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto ai bambini e alle bambine di età
compresa tra i tre mesi e i tre anni ai quali offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il
raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e
relazionali.
Nel contempo sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce l'armonizzazione tra tempi di vita e di
lavoro delle famiglie, conciliando gli impegni familiari e le scelte professionali, facilitando l'accesso delle
donne al mondo del lavoro in un quadro di pari opportunità; concorre alla prevenzione delle situazioni di
svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce ad integrare le differenze ambientali e socio-culturali".

Art. 3 - Destinatali del servizio

II servizio sarà erogato a favore dei bambini residenti nel Comune di S.Stefano di Camastra e dei paesi del
circondario Sono destinatari del servizio i bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni ed è rivolto ad
una utenza di n. 30 bambini.

Art.4 Prestazioni del servizio.

Il Servizio di implementazione si svolgerà all'interno della struttura comunale denominata "L'Isola dei
Tesori" sita in Via Luigi Capuana, attualmente in funzione da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,00 alle ore
17,00. Il servizio attualmente offerto necessita di un rafforzamento del personale educativo ed ausiliario.

Il servizio resterà comunque sotto la completa gestione del Comune ed il personale fornito dalla Ditta
affidataria verrà coordinato, insieme a quello dipendente dal Comune, dalla Coordinatrice dell'Asilo Nido,
nominata dal Sindaco, e dal Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale del Comune.

Fermo restando il monte ore, come stabilito dal successivo art. 5 del presente capitolato, le prestazioni
orarie previste relativamente all'estensione dell'orario del servizio, potranno essere variate sulla base delle
esigenze dell'utenza interessata, previa verifica effettuata dal servizio sociale del Comune di S.Stefano di
Camastra circa l'esigenza dell'utenza.

Art. 5. Personale

L'Ente affidatario dovrà impiegare, per la durata del servizio, i seguenti operatori per il numero di ore come
di seguito indicate :



Personale

Educatore
Asilo Nido

Educatore
Asilo Nido

(sostituzione in
caso di assenza
del personale
dipendente)

Addetti ai Servizi
Generali

Quantità

5

1

3

Periodo di
servizio

Gennaio
Marzo
2022

Gennaio
Marzo
2022

Gennaio
Marzo
2022

Numero ore di servizio

13 sett. x n. 30 ore sett. =
n. 390 ore x 5 unità =

n. ore 1.950

n. 10 gg. X n. 6 ore al
giorno = n. 60 ore

13 sett. x n. 20 ore sett. =
n. 260 ore x 3 unità =

n. ore 780

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di
qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni espletate. Al fine del puntuale e
regolare svolgimento del servizio l'ente affidatario dovrà provvedere, in caso di provata necessità derivante
dalla temporanea o definitiva indisponibilità di personale, alla sostituzione dello stesso, da comunicare entro
il secondo giorno successivo unitamente al nominativo dell'operatore supplente, che dovrà naturalmente
essere in possesso dei requisiti previsti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune di S.Stefano
di Camastra.

Ari. 6 Mansioni

Le figure impegnate per il servizio devono attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano:

. • Educatore Professionale: è responsabile della cura e dell'educazione dei bambini, attua e verifica il
progetto educativo, cura la relazione con i genitori e li coinvolge nella vita del servizio.

• Ausiliario: è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli
educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio.

Art. 7 Orario di servizio

L'Asilo Nido seguirà i seguenti orari di apertura all'utenza.

da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con due turni lavorativi

Art.8 - Costo del servizio

II costo del servizio, per la durata dello stesso, viene determinato in complessivi: € §55.643,10
compreso oneri di organizzazione pari al 3 % ed IVA al 5%,

Art.9. Importo a base d'asta/oneri contrattuali

L'importo a base d'asta per l'intero servizio ammonta ad € 52.993,50 di cui: € 51.450,00 per
spese per il personale ed € 1.543,50 per spese generali al 3 % ( IVA al 5% esclusa). All'impresa
aggiudicataria, quindi, mensilmente verrà corrisposto, quanto dovuto in base alle effettive ore



svolte da ciascun operatore, al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenuto
conto di quanto prima specificato, più l'importo delle spese di gestione, che sarà pagato al netto
della percentuale di ribasso offerto in sede di gara. Su detto importo complessivo sarà
corrisposta 1' IVA al 5%. Qualora, il numero presuntivo degli utenti dovesse diminuire
contestualmente si procederà ad una diminuzione del personale.
Le ore eventualmente ridotte in un mese potranno essere prestate nei mesi successivi, fino ad
esaurimento del monte ore disponibile.

Art.10. Durata servizio

Con l'impresa aggiudicataria sarà stipulata apposita convenzione. Detta convenzione avrà
durata di mesi 3 dall'avvio del servizio e, comunque, sino a completamento del monte orario
previsto. Il contratto, in ogni caso, cesserà automaticamente al raggiungimento del tempo
massimo espresso in ore sulla base del quale è stato stimato il valore complessivo dell'appalto.
Parimenti, se alla scadenza del contratto, le ore non risultano prestate, l'impresa aggiudicataria è
tenuta a proseguire il servizio, fino al completamento delle ore appaltate. Il servizio, su proposta
del Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale del Comune di S.Stefano di
Camastra , per comprovate motivazioni, può essere sospeso, interrotto o modificato nelle unità
da impiegare in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Responsabile comunale del
servizio, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere compenso o indennità alcuna per
mancato utile, salvo quanto previsto e disciplinato dal precedente art. 9.

Art. 11 Modalità di pagamento

Mensilmente l'impresa deve presentare all'Ufficio competente fattura elettronica, corredata da
relazione mensile sull'attività svolta. Dovranno essere allegati: -fogli di presenza degli operatori,
vidimati dal responsabile della cooperativa; -prospetto analitico delle eventuali prestazioni
migliorative offerte e rese nel mese di riferimento; -dichiarazione comprovante la regolarità del
pagamento delle imposte e tasse; -autocertificazione attestante che sono stati effettuati i
versamenti riferiti ai dipendenti impiegati nel servizio. Si procederà alla liquidazione della
fattura previo nulla osta del Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale del
Comune. Il pagamento avverrà entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura e
comunque compatibilmente con le disponibilità di cassa del Comune di S.Stefano di Camastra. Il
pagamento verrà corrisposto in base all'effettivo servizio svolto. Il pagamento avverrà con
versamento sul conto corrente dedicato cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e previa verifica della regolarità contributiva
(DURC), pena la risoluzione del contratto e la revoca dell'aggiudicazione. Il ritardo nei
pagamenti da parte del Comune per qualsiasi motivo avvengano non esonera l'impresa dal
pagamento delle retribuzioni mensili agli operatori.

Art. 12 Obblighi dell'affidatario

Tutto il personale adibito alle attività del Servizio presta il proprio lavoro senza vincoli di
subordinazione nei confronti del Comune , risponde del proprio operato esclusivamente ai
responsabili dell'impresa affidataria, che a sua volta è tenuta ad osservare le leggi vigenti in
materia di assicurazioni sociali, prevenzione, ecc. Tutto il personale dovrà essere munito di un
visibile cartellino identificativo contenente: generalità, qualifica e nome dell'impresa. L'impresa
s' impegna a fornire, prima della stipula della convenzione, oltre alla documentazione che sarà
richiesta d'ufficio Poli:
• l'elenco nominativo del personale impiegato con le relative qualifiche e mansioni, nonché

copia del titolo abilitante a svolgere il servizio e copia del contratto e/o lettera di assunzione



firmata per acccttazione da ogni operatore, dalla quale risulti la tipologia del contratto, la
qualifica ed il livello d'inquadramento.
• polizze assicurative come specificato al successivo articolo 15;

• piano operativo di fattibilità ove viene esplicitata l'articolazione temporale delle proposte di
miglioramento offerte in sede di gara.
• autocertificazione analitica degli adempimenti effettuati all'interno della propria azienda ai
sensi dell'ari 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.
L'impresa aggiudicataria, a semplice richiesta, deve fornire sia in riferimento alla propria
impresa, sia in riferimento alle eventuali imprese associate o consorziate: copia, in formato pdf,
del libro unico del lavoro; copia buste paga, relative al personale occupato nell'esecuzione del
servizio oggetto dell'appalto, espressamente quietanzate dai lavoratori interessati (in alternativa
dichiarazione dei lavoratori attestante l'ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite) e
di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci lavoratori
impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto del contratto.
In caso di sciopero l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio
competente del Comune di S.Stefano di Camastra e ad effettuare le prestazioni che si rendessero
essenziali per l'utenza. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi i dipendenti
dall'impresa dovranno comunque essere rese. L'impresa deve garantire tutte le migliorie offerte
in sede di gara nei termini e con le modalità proposte ed in accordo con il Comune . Nel caso le
migliorie offerte non potranno essere rese, per comprovati motivi, le stesse dovranno essere
commutate previa intesa fra le parti. L'impresa aggiudicataria deve rispettare per il personale
utilizzato nel servizio i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi di rinnovo vigenti,
corrispondendo allo stesso i trattamenti economici previsti in relazione al profilo professionale
posseduto ed alle mansioni espletate, con i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Eventuali
inadempienze, di qualsiasi natura compresa la mancata prestazione delle migliorie progettuali,
formeranno oggetto di regolare contestazione scritta e potranno, ove ripetute, dar luogo a
risoluzione del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di gravi
inadempienze della convenzione, l'Ufficio competente del Comune è tenuto a formulare
contestazione per iscritto concedendo un tempo massimo di gg. 7 (sette) per la rimozione delle
medesime. Trascorso tale termine qualora l'impresa non abbia provveduto a sanarle, il Comune
prowederà alla risoluzione della convenzione stessa. La risoluzione per inadempimento, anche
accompagnata dalle sanzioni pecuniarie appresso indicate, non pregiudica il diritto
dell'Amministrazione aggiudicatrice di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Le sanzioni
pecuniarie che saranno applicate nel caso di inadempienze del prestatore del servizio sono le
seguenti : a) € 300,00 , nel caso di irregolarità contributive mese per mese accertate presso Inps
ed Inaii, b) € 300,00 per ogni soggetto che risulti avere ottenuto dal Giudice un provvedimento
contro il prestatore del servizio per retribuzioni non pagate del quale l'amministrazione ne è
venuta a conoscenza. La convenzione si intende risolta altresì, oltre che nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni di legge, nei seguenti casi:
-il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall'ari. 3 della Legge 136 del
13.08.2010 e ss.mm.ii.;
-nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano

rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata;
-reiterate e documentate inadempienze agli obblighi della convenzione;
-mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza sotto il profilo amministrativo,
contabile, assicurativo e previdenziale.
Le contestazioni, relative all'espletamento del servizio, quale la intempestiva comunicazione di
eventuali interruzioni del servizio, le variazioni apportate al progetto con interventi non
concordati, l'inottemperanza all'esecuzione di tutti i servizi previsti in convenzione compresi
quelli migliorativi offerti in sede di gara, saranno contestati, per iscritto, e qualora le



controdeduzioni adottate in tempi brevi dall'impresa non fossero ritenute valide, potrà essere
disposta la trattenuta del 10% del compenso dovuto per il mese in corso di pagamento.
L'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme che regolano il trattamento dei dati personali ai
sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ari. 13 . Oneri del Comune

II Comune di S.Stefano resta titolare del servizio Asilo Nido e restano a suo carico tutte le spese
di gestione della struttura e del personale non dipendente dalla Ditta aggiudicataria.

Art. 14 Divieto di trasferimento del contratto

II contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Parimenti è
vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio.

Art. 15 Infortuni e danni

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel
corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da
gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Dovrà, altresì, tenere indenne l'Amministrazione
per danni diretti ed indiretti che potranno accadere all'impresa derivanti da fatti colposi di terzi.
L'impresa aggiudicataria dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti
da comportamenti, anche emissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O (Responsabilità Civile
Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva
dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del
servizio con un massimale per ciascuna polizza e per ogni singolo sinistro non inferiore ad euro
1.000.000,00. Le polizze dovranno essere trasmesse all'Ente prima della stipula del contratto. La
presentazione delle polizze condiziona la stipula del contratto e la mancata presentazione sarà
motivo di revoca dell'aggiudicazione. La polizza RCT dovrà specificare che tra le persone si
intendono compresi gli utenti del servizio ed anche i terzi estranei. Le polizze sopraccitate
dovranno coprire l'intero periodo del servizio. L'impresa affidataria, inoltre, entro un mese dalla
scadenza contrattuale, dovrà stipulare polizza fideiussoria a favore del Comune, avente validità
fino a due anni dalla conclusione dell'appalto, quale garanzia per la responsabilità solidale del
committente in caso di mancato pagamento dello stipendio e/o di versamento di oneri riflessi da
parte dell'Ente affidatario.

Art. 16 Spese

Restano a carico dell'impresa affidataria tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula del
contratto.

Art. 17 Disposizioni finali

II servizio sarà regolato dalle norme previste nel presente capitolato che dovrà essere integrato
dalle proposte di miglioramento offerte in sede di gara. Per quanto non previsto nel presente
capitolato valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.



Art. 18 Domicilio dell'affidatario

L'affidatario dovrà all'atto della stipula della convenzione, per ogni effetto, eleggere proprio
domicilio presso la sede nel Comune di S.Stefano di Camastra .

Art. 19 Controversie

Per la definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza dell'appalto e che non
si siano potute risolvere in via amministrativa è escluso il ricorso al Collegio arbitrale e,
pertanto, la competenza rimane al Giudice Ordinario. Il Foro competente per ogni controversia è
quello di Patti (ME).

IL CAPI AREA
Se ciò Culturaleministràfiv

(D.ssa Gjraii a J_Mnbardo)



SCHEDA ELEMENTI DI VALUTAZIONE

OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA TECNICA
TOTALE

20
80
100

Offerta Economica 20 /100

Attribuzione punteggio offerta economica = Prezzo offerto più basso x 50

Prezzo dell'offerta in esame

Offerta tecnica in miglioria 80/100

Disponibilità al prolungamento dell'orario di
servizio di un'ora al giorno

10 punti per tre giorni settimanali - 20 punti per
6 giorni settimanali

N. giorni

Organizzazione laboratori educativi, creativi ed
espressivi ( manipolazione, pittura, lettura, ecc)
compreso il materiale occorrente.

2 punti per ciascun laboratorio per un massimo
di 10 punti

N. laboratori

Organizzazione di incontri e feste con le
famiglie con animatore e rinfresco

2 punti per ciascun evento per un massimo di n.
6 punti

n. eventi



Organizzazione di incontri tra i genitori e
tecnici e specialisti su temi di interesse
generale, finalizzati a dare le informazioni
necessarie per un miglioramento della
qualità della vita nei primi anni di vita del
bambino.

2 punti per ogni incontro per un massimo di
n. 4 punti

N. incontri

Esperienza maturate in servizi di gestione
asili nido : n. 4 punti per ogni anno o
frazione di esso non inferiore a 10 mesi, per
un massimo di punti 40

Allegare elenco



OFFERTA TECNICA

Punti 80 / 100

Disponibilità al prolungamento dell'orario di
servizio di un'ora al giorno

10 punti per tre giorni settimanali - 20 punti per
6 giorni settimanali

N. giorni

Organizzazione laboratori educativi, creativi ed
espressivi ( manipolazione, pittura, lettura, ecc)
compreso il materiale occorrente.

2 punti per ciascun laboratorio per un massimo
di 10 punti

N. laboratori

Organizzazione di incontri e feste con le
famiglie con animatore e rinfresco

2 punti per ciascun evento per un massimo di n.
6 punti

n. eventi

Organizzazione di incontri tra i genitori e
tecnici e specialisti su temi di interesse
generale, finalizzati a dare le informazioni
necessarie per un miglioramento della
qualità della vita nei primi anni di vita del
bambino.

2 punti per ogni incontro per un massimo di
n. 4 punti

N. incontri

Esperienza maturate in servizi di gestione
asili nido : n. 4 punti per ogni anno o
frazione di esso non inferiore a 10 mesi, per
un massimo di punti 40

Come da elenco allegato

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



Al COMUNE Di
S.STEFANO DI CAMASTRA

OGGETTO: Affidamento Servizio di implementazione asilo nido . GENNAIO
MARZO 2022- CIG: 9033092754

II sottoscritto nato a (prov. )

il / / residente a (prov. )in via

In qualità di legale rappresentante della

con sede in

codice fiscale partita IVA

Tei. Email

In relazione all'invito emanato da codesto Comune per l'affidamento del servizio di cui in oggetto,

OFFRE

II prezzo di € ( )

(in cifre) (in lettere)

sul prezzo posto a base d'asta.

Ll'offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali

definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci

retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Data Firma

AVVERTENZE
Si precisa che il presente modello è reso disponibile per agevolare i concorrenti nella predisposizione della
domanda. L'utilizzo del presente modello non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto
dichiarato, ed inoltre, è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza del modello con le

prescrizioni del bando.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

II sottoscritto , nato a_

II e residente a GAP in via

, in qualità di (1)

Della Cooperativa/Associazione/ altro (specificare).

C.F. P.IVA , Sede Legale

Via n. Città GAP

Avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, per la documentazione relativa

all'appalto relativo ali'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ASILO
NIDO GENNAIO - MARZO 2022

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. pe le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

che la Organismo di cui è Legale Rappresentante:

1. rientra tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (80 del
D.Lgs 50/2016) ;

2. è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianale e Agricoltura di dal
con n ,

oppure
che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (in tal caso

allegare alla dichiarazione copia dell'atto costitutivo e dello Statuto ed indicare di seguito la norma a
giustificazione della mancata iscrizione)

3. le persone che ricoprono cariche istituzionali all'interno dell'Organizzazione (in conformità a quanto
previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto partecipante) sono le seguenti

(indicare nominativi e cariche ricoperte)
4. l'attività del Soggetto partecipante è regolata da: atto costitutivo, statuto, regolamento, provvedimenti di

riconoscimento, ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica
natura giuridica del soggetto (indicare la tipologia e gli estremi di tali atti):

5. che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l'invio della trattativa sono i seguenti

Dichiara, altresì,



6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e
precisamente:

-Al) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

e) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

-A2) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

-A3) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4 D.Lgs 50/2016).

-A4) di non incorrere in nessuna delle seguenti cause di esclusione previste dall'art.. 80, co. 5 del
D.Lgs 50/2016 ed in particolare:

a) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni

oppure, in caso di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16
marzo 1942 n,. 267, giusta decreto del Tribunale di del ;

e) di non avere commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità.

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione, né omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione ;

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato

d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dello'art.80, comma 5, del d.Lgs
50/2016;



f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti.

g) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55,

oppure, in alternativa
che alla data di invio del presente invito è decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione
e che la stessa è stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68,

oppure, in alternativa di non esservi obbligato avendo un numero di dipendenti inferiore a
15 (quindici);

1) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,

oppure, in alternativa
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale

oppure, in alternativa
di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con

(specificare l'operatore economico o gli operatori economici e di aver
formulato autonomamente l'offerta

oppure, in alternativa
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri

operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile e di avere formulato autonomamente l'offerta.

-A5) Ai sensi della L. 190/2012, di non avere concluso rapporti di lavo subordinato o autonomo
e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali, per conto dell'Amministrazione, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto.

7. di impegnarsi, nell'esecuzione del servizio bandito, ad osservare le norme in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;

8. di essere in possesso di capacità tecnico-organizzativa, finanziaria ed economica per adempiere agli
obblighi contrattuali;

9. di essere a conoscenza che l'affidamento della gestione del progetto resta condizionato all'effettiva
disponibilità delle risorse finanziarie. Pertanto, ove dovesse risultare aggiudicatario, nulla avrà a
pretendere nel caso in cui il progetto non potesse essere realizzato in tutto o in parte;



10. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;

11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara
(lettera, capitolato e speciale d'appalto ed allegati;

12. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;

13. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

14. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel
servizio, in relazione a quanto richiesto dal capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza
professionale degli operatori coinvolti;

15. di conoscere le condizioni e le circostanze in cui il servizio dovrà svolgersi;

16. di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai
sensi dett'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016;

17. di indicare le parti del servizio svolte da ciascun soggetto, (se ATI o Consorzio), in caso di
aggiudicazione:

18. di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli
standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa
previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del
proprio personale nel corso delle attività prestate;

19. di impegnarsi a rendere disponibile almeno un Responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a
prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo
svolgimento del servizio;

20. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire la cauzione definitiva prima della sottoscrizione della
convenzione e le polizze assicurative richieste;

21. di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 come integrata dalla legge
217/2010 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche,
dandone comunicazione alla stazione appaltante e fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

22. di avere aperto, secondo la legislazione italiana, le posizioni previdenziali e assicurative di seguito
specificate:

INPS: sede di matricola n°
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di matricola n°
di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
che non esistono in atto rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
(ovvero) che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente
interessato (del quale devono fornirsi gli estremi);
(ovvero), in caso di contenzioso, di allegare documentazione attestante la pendenza di azione
giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali e assicurativi, accompagnata da relazione
esplicativa;



23. di essere a conoscenza e di avere letto le informazioni sul trattamento dei dati personali specificate
alTart.15 della lettera di invito e fornite dal Comune di Mistretta ai sensi i degli artt. 13 e 14 UÈ n.
679/2016.

Eventuali note aggiuntive facoltative del dichiarante:

Luogo e data

II Legale Rappresentante/procuratore

N.B. : In caso di ATI ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa
e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata copia della relativa
procura.



DICHIARAZIONE
RESA Al SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ' E DELLA CIRCOLARE N. 593

DEL 31.01.2006 DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ASILO NIDO
GENNAIO - MARZO 2022

Importo stimato del servizio - € 55.643.10 compreso IVA al 5%

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le
prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L ( circolare
Ass.tto Reg.le LL.PP. n. 593 del 31.01.2006).

Con la presente dichiarazione,

II sottoscritto/a nato a
il e residente a
di
nel registro
di

della
tenuto

partecipante alla

Via
ditta

presso
procedura

la Camera
negoziata sopra

del
indicata

nella qualità
iscritta

Commercio

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

a comunicare tramite il R.U.P., quale titolare dell'Ufficio di direzione lavori alla Stazione
Appaltante e all'Osservatorio Regionale dei LL.PP.: lo stato d'avanzamento dei lavori,
l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei
lavoratori da occupare.
a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla gara in oggetto;
Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di sub
appalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
a collaborare con le forze di Polizia denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc:);
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Dichiara espressamente ed in modo solenne

Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara;



Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in
forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti
non saranno autorizzati;
Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si
impegna a confermare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara
per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
Che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
Di obbligarsi a collaborare con le forze di Polizia denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc:);
Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà
esclusa.

Timbro II Legale Rappresentante

N.B. : In caso di ATI ecc. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola
impresa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata
copia della relativa procura.



ACCETTAZIONE CLAUSOLA SOCIALE
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

STAZIONE
APPALTANTE:

Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)

OGGETTO: Affidamento dell'appalto per il servizio di
implementazione asilo nido . Gennaio - Marzo 2022
CIG: 9033092754

11 sottoscritto , nato a ( ) il

/ / Cod. Fise.: , in qualità di legale

rappresentante della con sede in

( )Via

Con il presente atto, in caso di aggiudicazione l'offerente,

SI IMPEGNA

a sottoscrive la clausola sociale prevista dall'art. 50 del D.lgs 50/2016.

(Timbro e firma)


