
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA 
 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “CIPI’”  

CIG 6795034F6E 
 
 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“Sintel”, ai sensi della L. R. 33/2007 e ss.mm.ii. 
 
 
Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: 
Comune di Bottanuco, piazza San Vittore 1 – 24040 Bottanuco (BG) 
Tel. 035907191 fax 035906192 
w-mail: comune.bottanuco@tin.it  PEC: comune.bottanuco@postecert.it 
C.F. e P .IVA : 00321940165 
Responsabile Unico del Procedimento: Locatelli Cristiana – Responsabile del Settore economico-
finanziario e servizi sociali 
 
Oggetto, luogo e modalità di esecuzione del contratto 
Affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido comunale “Cipì” di Bottanuco, destinato ai 
bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, ubicato in via Giovanni XXIII,  n. 14  
Le modalità di gestione sono indicate in dettaglio nel capitolato speciale d’oneri approvato con 
deliberazione dalla Giunta Comunale n. 87 del 21.07.2016. 
 
Importo complessivo dell’affidamento 
Il valore annuo stimato della concessione ammonta ad € 87.230,00 (calcolato considerando la retta 
massima per il numero massimo di utenti, per undici mesi di funzionamento). Considerando la durata 
massima della concessione di 3 anni + 3 di ripetizione, il valore complessivo è stimato in € 
523.380,00. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Procedura negoziata sotto soglia ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs n. 50/2016 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, di non 
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 
 
 
 
 



Durata della concessione 
La concessione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, con possibilità 
di ripetizione per ulteriori anni tre ai sensi dell’art. 63 – comma 5, lett. b) - del D. Lgs 50/2016. 
 
Soggetti ammessi a presentare le offerte 
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici, sia in forma singola che raggruppata, ai 
sensi dell’art. 45 del D. Lgs 50/2016. 
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati 
nell’avviso esplorativo.  
Il Comune di Bottanuco si riserva, in qualunque fase, di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’operatore economico comporterà, a 
carico del firmatario della dichiarazione, l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative 
previste dalla normativa vigente nel caso di dichiarazioni false o mendaci. 
 
Modalità e termini di presentazione delle offerte 
Il Comune di Bottanuco utilizza il sistema di intermediazione telematica di regione Lombardia 
denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche www.arca.regione.lombardia.it 
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio, pena 
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, delle ore 18.00 del giorno 
26 settembre 2016 la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità 
dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida , e non sarà 
accettata, alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per cause non imputabili al concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 
procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. 
I concorrenti esonerano il Comune di Bottanuco ed ARCA, da qualsiasi responsabilità inerente il 
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a 
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta. 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura 
guidata su SINTEL, che consentono di predisporre la documentazione richiesta nelle tre buste 
telematiche: 
busta A: documentazione amministrativa; 
busta B: offerta tecnica; 
busta C: offerta economica. 
Il concorrente, debitamente registrato su SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso 
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet 
all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it. 
 
BUSTA A - Documentazione AMMINISTRATIVA 
Al primo step del percorso guidato “Invio Offerta” il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo 
“Documentazione Amministrativa” la documentazione di seguito descritta: 
 
1) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione requisiti di partecipazione: DGUE (Documento 
di Gara Unico Europeo) ai sensi della circolare n. 3 del 18/07/2016 Ministero Infrastrutture e 
trasporti “allegato A”; 
 



2) Dichiarazione requisiti di partecipazione, “allegato B”, sottoscritta da ciascun dichiarante e con 
allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, ed INOLTRE firmata digitalmente dal 
legale rappresentante; 
per: 
direttore/i tecnico/i; 
e inoltre per: 
in caso di S.n.c.: tutti i componenti la Società (salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 c.c.) 
per tutti gli altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci anche se cessati dalla carica nell’anno 
precedente la procedura di gara; 
 
3) Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. L’operatore economico deve allegare documento in 
formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% 
dell’importo presunto dell’appalto indicato nel bando con le modalità indicate all’art. 93 del D. Lgs 
50/2016. La garanzia deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di 
almeno 180 gg. decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere 
espressamente: 

a) la rinuncia al benefico della preventiva escussione del debitore principale 
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Cod. Civ. 
c) la piena operatività, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

E’ necessario allegare la fidejussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto 
autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che 
invia l’offerta. 
La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

a. mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 
b. falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero, qualora non 

venga fornita la prova del possesso dei requisiti; 
c. mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine 

stabilito o in quello eventualmente prorogato; 
d. mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente 

procedura. 
In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla 
costituzione del deposito cauzionale definitivo; 
 
4) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
La dichiarazione di impegno deve: 
. essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario 
(iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993) che svolge in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998); 
. contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente bando. 
Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento “garanzia provvisoria”, 
non è necessario allegare alcun documento. 
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000: l’’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% 
(cinquanta percento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 



la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si 
applicano altresì le ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria previste dall’art. 93, comma 7, del D. 
Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve alternativamente: 

. allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 
445/2000 attestante il possesso del requisito. 

. allegare copia in formato elettronico della documentazione attestante il possesso del 
requisito, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta 
con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; 
 
5) Capitolato speciale d’oneri, “allegato C”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal 
titolare dell’impresa, per presa visione ed integrale accettazione. La mancata sottoscrizione o 
restituzione del capitolato d’oneri comporta l’esclusione dalla gara; 
 
6)  Ricevuta di versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione previsto dalla 
L.266/2015  a pena di esclusione; 
 
7) Documentazione attestante fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente bando a 
favore di pubbliche amministrazioni, nel triennio 2013-2014-2015, per un importo medio annuo non 
inferiore a € 80.000,00; 
 
8) Referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria per l’esecuzione dell’appalto 
rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993; 
 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA  
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” il Concorrente dovrà allegare nell’apposito 
campo “Offerta tecnica”, l’offerta tecnica firmata digitalmente. 
La stessa dovrà essere costituita, a pena di esclusione, dai seguenti tre elaborati distinti. 
- progetto educativo per la gestione del servizio. 
- elaborato descrittivo sull'organizzazione del servizio di asilo nido. 
- elaborato sull'organizzazione dei servizi ausiliari (mensa, pulizia, …), proposte migliorative, 

aggiuntive e servizi complementari rispetto a quanto indicato nel capitolato descrittivo 
prestazionale. 

Il contenuto dell'offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di 
aggiudicazione e non semplice "dichiarazione di principio". 
L’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento o menzione alle condizioni economiche, 
pena l’esclusione dalla gara. 
Le proposte dell'offerta tecnica entreranno a pieno titolo nelle attività che l'aggiudicatario dovrà 
garantire, senza alcuna richiesta economica ulteriore. 
 
BUSTA C OFFERTA ECONOMICA 
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà caricare l’offerta economica, “allegato D”, indicando il massimo ribasso unico 
offerto sulle tariffe a base d’asta indicate nel capitolato speciale d’oneri e come di seguito indicate: 
 
 Residenti Non residenti 
Tempo pieno da lunedì a venerdì, ore 7.30-18.00 
(pasto incluso)          

€ 590,00 €655,00 

Tempo parziale lunedì a venerdì, ore 7.30-13.00  
(pasto incluso) 

€ 410,00 € 460,00 

Tempo parziale lunedì a venerdì,ore 13.00-18.00   € 370,00 € 410,00 



(pasto escluso)  
Quota iscrizione                                                €  50,00 €   50,00 
Prolungamento (dalle 18,00 alle 18,30  costo della 
mezz’ora) 

€    3,00 €     3,00 

Costo orario per particolari progetti  €  10,00 €  10.00 
 
Criteri di aggiudicazione. 
La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e potrà altresì non procedere 
all’aggiudicazione qualora insorgano motivi di pubblico interesse. 
L’individuazione dell’impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata dalla Commissione 
giudicatrice, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi di valutazione di seguito indicati, per 
ciascuno dei quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile per un massimo 
complessivo di 100 punti: 
• Offerta tecnica di gestione e organizzazione del servizio – max 70 punti; 
• Offerta economica, max 30 punti. 
In caso di pari punteggio, l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio. 
 
Ulteriori regole e vincoli 
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura gli operatori 
economici che presentino: 
. offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate 
nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico; 
. offerte che siano sottoposte a condizione; 
. offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara; 
. offerte incomplete e/o parziali; 
. offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di 
conformità) stabiliti nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero offerte con modalità 
di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a 
quanto stabilito nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico. 
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 
. coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; 
. che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle 
formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 
La stazione appaltante si riserva il diritto: 
. di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale; 
. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
. di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 
. di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione; 
. ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 50/2016, di richiedere agli operatori economici di completare o di 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con 
facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui gli operatori economici devono far 
pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 
 
Valutazione dell’offerta tecnica (70 punti complessivi): 



Nella compilazione dell’offerta tecnica si raccomanda semplicità, sintesi, concretezza, adeguatezza               
e congruità, evitando di inviare formulazioni standardizzate, teoriche ed astratte e non aventi 
attinenza diretta con lo specifico appalto. Di tali caratteristiche si terrà debitamente conto nella 
valutazione delle offerte. 
Quanto dichiarato nell’offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di 
aggiudicazione e non semplice “dichiarazione di principio”. 
Il progetto deve precisare il modello organizzativo che la ditta intende adottare, tenendo conto degli 
elementi valutativi di seguito elencati, ripercorrendone lo schema il più analiticamente possibile. 
La conformità della redazione del progetto rispetto alle indicazioni date è obbligatoria. 
 
a) Progetto educativo                        Massimo 20 punti  
Sarà valutata una relazione tecnico-descrittiva contenente una descrizione dei seguenti indicatori: 
Orientamenti psicopedagogici di riferimento e relative linee 
progettuali; finalità obiettivi, metodi; Max punti 5 

Descrizione programma tipo dell’intero anno e programma tipo di 
una giornata educativa con differenziazioni a seconda dell’età 
(organizzazione ludico educativa dei tempi, uscite didattiche, 
materiali utilizzati, procedure individuate per la scelta della qualità 
dei materiali...);  

Max  punti 10 

Aspetti specifici di innovazione nel progetto educativo Max punti 5 
 
b) Scelte organizzative del servizio di asilo nido       Massimo 35 
punti 
Sarà valutato un elaborato sull’organizzazione del servizio oggetto della presente concessione 
contenente una descrizione dei seguenti indicatori: 
Organizzazione del personale: organigramma, turnazioni, 
compresenze, inquadramento Max punti 8 

Piano di selezione, verifica di idoneità, requisiti minimi di 
individuazione del personale Max punti 4 

Piano di formazione e aggiornamento del personale (indicare monte 
ore individuale) Max punti 7 

Professionalità del personale (titoli di studio ed esperienza 
professionale ) Max punti 8 

Strumenti di verifica e di valutazione della soddisfazione dell’utenza 
 Max punti 4 

Aspetti specifici di innovazione (figure aggiuntive di carattere 
sociosanitario, proposte aggiuntive di formazione e/o aggiornamento 
del personale …) 

Max punti 4 

 
c) Organizzazione dei servizi sussidiari      Massimo 15 
punti 
Sarà valutata un relazione tecnico-descrittiva  contenente una descrizione dei seguenti indicatori: 
 
 
Descrizione dell’organizzazione del servizio mensa (sistema di 
approvvigionamento, porzionamento e distribuzione) Max punti 5 

Piano di pulizia e sanificazione Max punti 5 
Proposte migliorative, aggiuntive e servizi complementari rispetto a 
quanto indicato nel capitolato d’oneri  Max punti 5 



 
La valutazione dell'offerta tecnica avverrà con il criterio della media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
I commissari procederanno all’esame dei progetti presentati e determineranno la loro valutazione 
assegnando ai singoli elementi tecnico-qualitativi, secondo i criteri dettagliatamente individuati e 
misurati nel presente disciplinare, un coefficiente da 0 a 1, secondo la seguente scala: 
 
Assente 0,00 
Insufficiente 0,30 
Sufficiente 0,50 
Discreto 0,60 
Buono 0,80 
Ottimo 1 
 
La commissione, quindi, procederà a determinare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento 
da parte dei commissari individuando in tal modo i coefficienti definitivi. La commissione procederà 
quindi a riportare ad 1 il coefficiente definitivo più alto e proporzionando ad esso i restanti 
coefficienti definitivi. 
La media dei coefficienti sarà espressa sino ad un massimo di due cifre decimali, con arrotondamento 
della seconda cifra decimale all’unità superiore se la terza è pari o maggiore a 5. 
I coefficienti finali così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo 
elemento di valutazione, ottenendo il punteggio da assegnare al concorrente per quell’elemento di 
valutazione 
L’offerta tecnica che non supererà il punteggio tecnico di almeno 40 punti su 70 non sarà ritenuta 
idonea e, pertanto, non sarà ammessa alla fase successiva della gara (apertura offerta economica). 
 
Valutazione dell’offerta economica (30 punti complessivi): 
Al concorrente che avrà proposto il massimo ribasso unico in percentuale, determinando il miglior 
prezzo complessivo, sarà assegnato il punteggio massimo di 30 punti. 
Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionalmente ridotto, secondo la seguente 
formula: 
 

OM 
P = ------------- x 30 
       O  
 
Dove: P = punteggio da attribuire al singolo partecipante 
 OM = miglior prezzo complessivo calcolato applicando il miglio ribasso offerto all’importo 
complessivo stimato dell’affidamento 
 O = prezzo complessivo calcolato applicando il ribasso offerto dal concorrente a cui 
assegnare il punteggio all’importo complessivo stimato dell’affidamento. 
  
I punteggi assegnati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento della 
seconda cifra decimale all’unità superiore se la terza è pari o maggiore a 5. 
 
Aggiudicazione 
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta pubblica 
che è indetta per il giorno 29 settembre 2016, con inizio alle ore 15,00 presso gli uffici del Comune 
di Bottanuco, in Piazza San Vittore n. 1. 
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico indicate di seguito, potrà assistere un 



incaricato di ciascun operatore economico dotato di opportuna delega. 
Nel corso della prima seduta pubblica, la commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti 
attività: 
a) verifica della ricezione delle offerte; 
b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale; 
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta amministrativa telematica. 
La commissione si riunisce immediatamente dopo, in seduta riservata, per l’analisi e valutazione della 
documentazione amministrativa. 
Nella seconda seduta pubblica, che si svolgerà nello stesso giorno della prima seduta pubblica, subito 
dopo la fase precedente, la Commissione: 
a) dà lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche; 
b) provvede all’apertura delle della busta “B – Offerta Tecnica. 
Successivamente, in seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche 
ed all’assegnazione dei punteggi. 
Il giorno 4 ottobre 2016 alle ore 10, o nella diversa data notificata ai concorrenti, la commissione 
procederà in seduta pubblica alle seguenti attività: 
a) Rendere noti i punteggi attributivi alle offerte tecniche delle ditte ammesse, procedendo 
all’esclusione delle offerte che non hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo previsto; 
b) Apertura della busta telematica contenente l’offerta economica; 
c) Valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 
d) Lettura della graduatoria finale 
e) Determinare l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente cha ha conseguito il maggior 
punteggio. 
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva saranno effettuati dalla Stazione appaltante i 
controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei 
confronti dell’aggiudicatario provvisorio. Il suddetto concorrente dovrà produrre la documentazione 
probatoria entro e non oltre 15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta da parte di questo Ente 
Prima della stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa, l’aggiudicatario 
dovrà procedere al deposito cauzionale definitivo nei modi previsti dall’art. 25 del capitolato 
descrittivo prestazionale. 
 
Soccorso istruttorio 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni richieste e del Documento Unico di gara 
Europeo (DGUE) con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica: 
- il concorrente è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
di € 550,00 
- la stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazione necessarie. 
 
Tutela della privacy 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni : 
- i dati richiesti ai concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara di cui 
all’oggetto; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 
e le documentazioni richieste comporterà l’esclusione dalla gara; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 
dell’Amministrazione concedente, ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/90 e D.Lgs. 
267/2000, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità prevista dalla legge;  



- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, atti a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di gara. 
 
Foro competente 
Tutte le controversie che dovessero sorgere sono devolute alle giurisdizione esclusiva del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104. 
 
 



Allegato A   

Procedura  per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido “Cipì” del Comune di 

Bottanuco (BG) 

 
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 

DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.  

GU  UE  S numero [ ], data [ ], pag [ ]                        

Numero dell’avviso nella GU S: [ ] [ ] [ ] [ ] / S  [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Se non è pubblicato un avviso in indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve 

compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto: 

Se non sussiste l’obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in 

modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 

nazionale): […] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 

stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall’operatore economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome: [  ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto (4) [  ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (5) 

[  ] 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico 

 

                                                           
1 I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
 

2 Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara.  

Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione. 
3 Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di 

tutti i committenti. 
4 Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell’avviso o bando pertinente. 
5 Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando pertinente. 



 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico                                                                           

 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Dati identificativi  Risposta: 

Nome: [  ] 

Partita IVA, se applicabile: 
 
Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro 
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile   
 

[  ] 
 
[  ] 
 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 
 

Persone di contatto (6): 
 
Telefono: 
 
E-mail: 
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente): 
   

[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

Informazioni generali Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 
impresa piccola o media (7)? 

[   ] Sì   [   ] No 

Solo se l’appalto è riservato (8): l’operatore economico è un 
laboratorio protetto, un’“impresa sociale” (9) o provvede 
all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti? 
In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità 
o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
 

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto ad un elenco 
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da un 
sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

[   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile 
 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 

sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente parte, 

compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e 

firmare la parte VI. 

 
a) Indicare la denominazione 

dell’elenco e del certificato e , se applicabile,  il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione; 

 
 
 
 
 
 
a)[…………………………] 
 
 

                                                           
6 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
7 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L  124 del 

20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 

− Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 2 

Milioni di EUR.  

− Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 

10 Milioni di EUR.  

− Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese  e che occupano meno di 250 

persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non 

supera i 43 milioni di EUR. 
8 Cfr. punto III.1.5 del bando di gara. 
9 Un’ <<impresa sociale>> ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 



b) Se il certificato di iscrizione 
o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

c) Indicare i riferimenti in 
base ai quali è stata ottenuta l’iscrizione o la certificazione, 
ove esistente, la classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale 
(10).  

d) L’iscrizione o certificazione 
comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 
In caso di risposta negativa: 

inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione 

A,B,C o D secondo il caso. 

 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 

documenti di gara: 

e) L’operatore economico 
potrà fornire un certificato per quanto riguarda il 
pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o 
fornire informazioni che permettano all’amministrazione 
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di acquisire tale 
documento direttamente accedendo ad un banca nazionale 
che sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato 
membro? 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

c) […………………………] 
 
 
d) [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto 
insieme ad altri (11)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
 

In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo 

dell’operatore economico nel raggruppamento (capofila, 
responsabile ruoli specifici…): 

b) Indicare gli altri operatori 
economici che compartecipano alla procedura di appalto: 

c) Se pertinente, indicare il 
nome del raggruppamento partecipante: 

   

 
a) [……………………………] 
 
b) [……………………………] 
 
c) [……………………………] 

Lotti Risposta: 

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore 
economico intende presentare un’offerta: 

[     ]  

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della 

procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali rappresentati: Risposta: 
Nome completo: 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

Posizione / titolo ad agire: [ ……………… ] 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 

Telefono: [ ……………… ] 

E-mail: [ ……………… ] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, [ ……………… ] 

                                                           
10 I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 



portata, scopo..) 
 
 
 
 
 
 
 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

 
 

Affidamento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai 
soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III. 
 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore 
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati 
le informazioni delle parti IV e V (12). 

 

 
 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO 

NON FA AFFIDAMENTO 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore) 

 

Subappaltatore: Risposta: 

L’operatore economico intende subappaltare parte del 
contratto a terzi? 

[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono 

disponibili, elencare i subappaltatori proposti: 
[ …..] 
 

 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta 

alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e 

dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati. 

 

 

 

                                                           
12 Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3. 



 

Parte III: Motivi di esclusione                                                                                                             

 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (13); 
2. Corruzione (14); 
3. Frode (15); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (16); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (17); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (18); 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabili dell’articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva: 

Risposta: 

L’operatore economico, ovvero una persona che è membro del 
suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o 
che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo 
sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei 
motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata più di cinque 
anni fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un periodo 
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? 

[   ] Sì   [   ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………](19) 
 

In caso affermativo, indicare (20): 
a) La data della condanna, 

quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 6 e i motivi 
della condanna; 

b) Dati definitivi delle 
persone condannate; 

c) Se stabilita direttamente 

nella sentenza di condanna: 

 
a) Data [  ], punti [ ], motivi [ 

]; 
  
b) […………….] 
c) Durata del periodo 

d’esclusione [………….] e punti interessati […]. Se la 
documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione 
, riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………][…………………](21) 
 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(22) (Autodisciplina o “Self-Cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

                                                           
13 Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42). 
14 Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee 

o degli Stati membri dell’Unione Europea (GU  C  195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del 

Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di 

esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore 

economico. 
15 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
16 Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002, 

pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 

di detta decisione quadro. 
17 Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione 

dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, 

pag.15). 
18 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 

15.4.2011, pag.1). 
19 Ripetere tante volte quanto necessario. 
20 Ripetere tante volte quanto necessario. 
21 Ripetere tante volte quanto necessario. 
22 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



In caso affermativo, descrivere le misure adottate (23): […………….] 
 

  

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte o contributi 

previdenziali 

Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto 
tutti gli obblighi relativi al pagamento di 

imposte o contributi previdenziali, sia 
nel paese dove è stabilito sia nello Stato 
membro dell’amministrazione 
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, 
se diverso dal paese di stabilimento? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 
 

In caso negativo, indicare: 
 
a) Pae

se o Stato membro interessato 
b) Di 

quale importo si tratta 
c) Co

me è stata stabilita tale 
inottemperanza: 

1. Me
diante una decisione giudiziaria o 
amministrativa: 

- Tale 
decisione è definitiva e 
vincolante? 

- Indi
care la data di sentenza di 
condanna o della decisione 

- Nel 
caso di una sentenza di 
condanna, se stabilita 
direttamente nella 

sentenza di condanna, la 
durata del periodo 
d’esclusione: 
 

2. In 

altro modo? Specificare: 
 
d) L’op

eratore economico ha ottemperato 
ai suoi obblighi, pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe? 

 

Imposte Contributi previdenziali 

 
 
a) [……

………………..] 
b) [……

………………..] 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
- [   ] Sì   

[   ] No 
- [……

………………..] 
- [……

………………..] 
 
 
 
 
c2)    […………………….]  
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate 
[……………………………..] 

 
 
a)   

[……………………..] 
b) [……

………………..] 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
- [   ] Sì   

[   ] No 
- [……

………………..] 
- [……

………………..] 
 
 
 
 
c2)    […………………….]  
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate 
[……………………………..] 

Se la documentazione pertinente 
relativa al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso della 
documentazione)(24) 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (25) 

                                                           
23 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle 

misure adottate. 
24 Ripetere tante volte quanto necessario. 



 

 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 

oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme 

diverse di condotta. 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 

conflitto di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro (26)? 

[   ] Sì   [   ] No 

 
In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza 
del presente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-
cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni: 
a) fallimento, oppure 
b) è oggetto di una 

procedura di insolvenza o liquidazione, oppure 
c) Ha stipulato un 

concordato preventivo con i creditori, oppure 
d) Si trova in qualsiasi altra 

situazione analoga derivante da una procedura simile ai 
sensi di legge e regolamenti nazionali (27), oppure 

e) È in stato di 
amministrazione controllata, oppure 

f) Ha cessato le sue attività? 
 
In caso affermativo: 

- Fornire le informazioni 
dettagliate: 

 
- Indicare per quali motivi 

l’operatore economico sarà comunque in grado di 
eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e 
misure nazionali applicabili in relazione alla 
prosecuzione delle attività nelle situazioni citate (28)? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- [……………………..] 

 
- [……………………..] 

 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 

riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………][…………………] 
 

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali (29)? 
 
In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

                                                                                                                                                                                                 
25 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
26 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
27 Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
28 Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste 

carattere obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in 

grado di eseguire il contratto 
29 Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 



L’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri 
operatori economici intesi a falsificare la concorrenza? 

 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 

interessi (30) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
[…………………….] 
 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura d’appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[…………………….] 
 

L’operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione 
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un 
precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di 
un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione 
di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in 
relazione a tale precedente contratto di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
[……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso 

gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le 
informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione. 

b) di non aver occultato tali 
informazioni 

c) essere stato in grado di 
trasmettere senza indugio i documenti complementari 
richiesti da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente 
aggiudicatore, e 

d) non aver tentato di 
influenzare indebitamente il procedimento decisionale 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni 
confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella 
procedura d’appalto, non aver fornito per negligenza 
informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza 
notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione 
o l’aggiudicazione? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 

STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

                                                           
30 Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale, specificati nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara? 
 
Se la documentazione richiesta all’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):   
[…………………][…………………][…………………](31) 
 

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 

dalla legislazione nazionale, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-cleaning”? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
[…………………] 
 

 

 

 

                                                           
31 Ripetere tante volte quanto necessario. 



 

Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che:                                                                              
  

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore 

economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV: 
 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti: Risposta: 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [   ] Sì   [   ] No 

 

A:IDONEITÀ 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 
 

Idoneità: Risposta: 

 
1) Iscrizione in un registro 

commerciale o professionale tenuto nello Stato membro 

di stabilimento (32): 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 
      […………………] 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………] 
 

 
2) Per appalti di servizi: 

 
E’ richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza 
a una particolare organizzazione per poter prestare il 
servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento 
dell’operatore economico? 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 

 
 
 
      [  ] Sì   [   ] No 
      In caso affermativo, specificare quale documentazione e se    

l’operatore economico ne dispone: [….]  [  ] Sì  [  ] No 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………] 
 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico 
per il numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il 

numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara è il seguente (33): 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 

(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 

                                                           
32 Indicati all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
33 Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 



elettronicamente, indicare: 
 

riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico 
nel settore di attività oggetto nell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

 

e/o, 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 

settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(34): 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 
 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 
 
 
(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

3) Se le informazioni relative 
al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per 
tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o 
di avvio delle attività dell’operatore economico: 

[…………………] 

4) Per quanto riguarda gli 
indici finanziari (35) specificati  nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara, l’operatore economico 
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i 
seguenti: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (36), e  
valore) 
[…………….] , [………….....] (37) 
 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

5) L’importo assicurato dalla 
copertura contro i rischi professionali è il seguente:  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 

 [….....][…] valuta 
 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

6) Per quanto riguarda gli 
eventuali altri requisiti economici o finanziari 
specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore economico dichiara 
che: 

 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
 

[….....................] 
 
 
 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 

citati. 
 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 

1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 
Durante il periodo di riferimento (38) l’operatore economico 

Numero anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 

                                                           
34 Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
35 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
36 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
37 Ripetere tante volte quante necessario. 



ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: 

 

 

 

Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul 
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è 
disponibile per via elettronica, indicare: 

 

[……………………] 
Lavori: […………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

 

Durante il periodo di riferimento (39), l’operatore 
economico ha consegnato le seguenti principali forniture 

del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi 

del tipo specificato: indicare nell’elenco gli importi, le date 
e i destinatari pubblici o privati (40): 

 

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 
 
[………………….] 
 

Descrizione Importi Date Destinatari 

 
 

   

 

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (41),                                                                    
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l’operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l’esecuzione dei lavori: 

[………………….] 
 
 
 
[………………….] 
 

3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 

seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati in seguito: 

 

[…………………] 

4)    Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 

tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l’esecuzione dell’appalto: 

 

[…………………] 

5)    Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi 

complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 

richiesti per una finalità particolare: 
        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di verifiche 
(42) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, 
se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui 
egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la 

qualità? 
 

 
 
 
 

[  ] Sì   [   ] No 

6)    Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a. Lo stesso prestatore di 
servizi o imprenditore, 
e/o  (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b. I suoi dirigenti 
 

 
 
a) […………………] 
 
 
 
b) […………………] 

7)    L’operatore economico potrà applicare durante 
l’esecuzione dell’appalto le seguenti misure di gestione 

ambientale: 
 

[…………………] 

                                                                                                                                                                                                 
38 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
39 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima. 
40 In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
41 Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
42 la verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in 

cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 



8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il 
numero dei dirigenti  negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
[…………………],[…………………..…], 
 

9)   Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico 
disporrà delle attrezzature, del materiale e 

dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

[…………………] 

10) L’operatore economico intende eventualmente 

subappaltare (43) la seguente quota (espressa in 

percentuale) dell’appalto: 

[…………………] 

11)  Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o 
le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

       se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste di certificazioni di 
autenticità. 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

12)  Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L’operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 

della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino 
la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell’avviso  o bando pertinente  o nei documenti di gara? 

 
       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
[………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale 

Risposta: 

                                                           
43 Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per 

eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C. 



L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità, compresa 
l’accessibilità per persone con disabilità? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[………………..][………………..] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[………………..][………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 



 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 

specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati  che 

saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 

accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 

eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando  pertinente  o nei documenti di gara ivi citati. 

 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 

partenariati per l’innovazione: 
 

L’operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 
 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 
sono disponibili elettronicamente (44), indicare per ciascun 

documento: 

 
 

[…………………] 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No (45) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] (46) 
 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a 

V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti  è consapevole/sono consapevoli  delle conseguenze di una 

grave falsità. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 

indugio, i certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di 

acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 

disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (47), oppure 

b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (48) l’amministrazione aggiudicatrice o 

l’ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla 

parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la 

procedura d’appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 

numero di riferimento)]. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme [………………………………] 

                                                           
44 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
45 Ripetere tante volte quante necessario. 
46 Ripetere tante volte quante necessario. 
47 A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. 

Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
48 In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 

 Allegato B 
 
 
Dichiarazione sostitutiva in carta libera da rendere ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 50/2016  
 
 

Spett.le 
COMUNE DI BOTTANUCO 
Piazza San Vittore, 1 
24040 – BOTTANUCO 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROCEDURA PER L’AFFIDAMEN TO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO “CIPI’” DI BOTTANUCO 
 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ 

il_________ Prov. ___ C.F._______________________________________residente in Comune 

di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, n____   

in qualità di (barrare solo la voce che interessa):  
 

 legale rappresentante/titolare   

 vicepresidente   

 socio di S.n.c.   

 accomandatario di S.a.s.   

 amministratore munito di poteri di rappresentanza   

 membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza  

 soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo   

 soci o unico persona fisica  

 socio di maggioranza in caso di societ à con meno di quattro soci  

 institore munito di poteri di rappresentanza   

 procuratore munito di poteri di rappresentanza   

 direttore tecnico   

 altro______________________________________ ________________________  
 



della Ditta______________________________________________________ con sede in Comune 

di ________________________________ Prov. ________ CAP ________ 

Via___________________________________, n ___ C.F.______________________ 

P.I.____________________________ Tel___________/_________________ 

Fax_________/________________ E-

mail_________________________________________PEC________________________________

____________  

 
D I C H I A R A 

 
1) che a carico della propria persona NON sussiste nessuna delle cause di esclusione indicate al 
comma 1 dell’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto di NON aver 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 C.P.P., per uno dei seguenti reati:  
 
� 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’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 
260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 
criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, 
comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016);  
 
� delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art. 2635 del codice civile 
(art. 80, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016);  
 
� frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità Europee (art. 80, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016);  
 
� 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 (art. 
80, comma 1, lett. d) D. Lgs. 50/2016);  
 
� delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive 
modificazioni (art. 80, comma 1, lett. e) D. Lgs. 50/2016);  
 
� sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 
24/2014 (art. 80, comma 1, lett. f) D. Lgs. 50/2016);  
 
� ogni altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) D. Lgs. 50/2016);  
 



2) di autorizzare ai sensi del d.lgs n. 196/2003 la Stazione appaltante al trattamento dei dati raccolti 
con la presente dichiarazione per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in 
oggetto.  
 
________________________ li __________________ 
 
 
 

______________________________________ 
(firma) 

 
 
 
 
Alla presente dichiarazione dovrà allegarsi fotocopia della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità 
a pena di esclusione. 
INOLTRE, la dichiarazione va firmata digitalmente dal legale rappresentante 



Capitolato speciale d’oneri per la gestione in concessione del servizio asilo nido 
“Cipì” nel Comune di Bottanuco 

 
ART. 1 
Glossario – Definizioni di riferimento 
Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato speciale che regola il rapporto tra il 
Comune di Bottanuco e il soggetto affidatario in regime di concessione relativamente alla gestione del 
servizio di gestione asilo nido, si dettagliano le seguenti definizioni di riferimento: 
a) per Committente s’intende sempre e in ogni caso il Comune di Bottanuco, che affida la gestione in 
concessione del servizio; 
b) per Concessionario s’intende sempre e in ogni caso il soggetto affidatario prescelto in sede di gara, 
cui il Committente affida l’esecuzione del servizio secondo quanto puntualmente descritto nel presente 
capitolato; 
c) per capitolato s’intende sempre e in ogni caso il presente modello regolamentare a titolo di 
capitolato speciale d’oneri valevole quale atto negoziale tra le parti in fase contrattuale vera e propria, 
con cui sono formalizzati i rapporti tra Committente e Concessionario; 
d) per servizio s’intende sempre e in ogni caso il servizio di asilo nido, denominato “Cipì”, nel 
Comune di Bottanuco. 
 
ART. 2 
Premesse – Finalità generali del servizio di asilo nido oggetto della concessione 
Il servizio di asilo nido rientra nella tipologia di unità d’offerta sociale disciplinato dalla normativa 
nazionale e regionale (L. 328/2000; L. Regione Lombardia n. 3/2008 e D. G. Regione Lombardia n. 
20588 del 11-02-2005). 
L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico che accoglie bambini in età da 3 a 36 mesi e concorre 
con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia che 
garantisce il diritto all’educazione nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L’asilo 
nido costituisce inoltre un servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale 
strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari. 
Il servizio garantisce altresì il diritto all’inserimento e alla integrazione dei bambini con disabilità 
secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 5, della L. n. 104/1992.  
Il servizio, nello specifico, consiste: 

 nell’offerta di un luogo di accoglienza, di cura, di formazione e socializzazione con prospettiva 
volta a consentire ai bambini il raggiungimento del benessere psico-fisico e dell’armonico 
sviluppo delle potenzialità motorie, cognitive, affettive e relazionali, mediante interventi che 
favoriscano l’autonomia e al contempo assicurino attenta vigilanza, cure igieniche, proposte 
ludiche ed educative adeguate; 

 nell’integrazione alle funzioni genitoriali, apportando dunque un sostegno alle capacità 
assistenziali ed educative dei genitori, e là dove di maggior bisogno, anche in modo da 
concorrere alla prevenzione di diverse forme di emarginazione derivanti da svantaggi psicofisici 
e sociali. Il nido infatti consente modalità di cura verso i bambini in un contesto extrafamiliare, 
attraverso il quale le famiglie affidano quotidianamente e continuativamente i loro figli a figure 
con specifiche competenze professionali. Nel servizio viene pertanto assicurato un dialogo 
costante con i genitori anche mediante incontri, a livello sia individuale sia di gruppo o 
assembleari. 

 
 



ART. 3 
Parametri generali del servizio di asilo nido oggetto della concessione (destinatari e ricettività) 
Il servizio di nido nel Comune di Bottanuco funziona, secondo le premesse di cui al precedente art. 2, 
nel rispetto della normativa di settore. 
La struttura, in locazione al Comune di Bottanuco, viene consegnata funzionante, arredata e idonea ad 
ospitare un numero massimo di n. 11 bambini. Al fine di permettere la migliore saturazione del nido, la 
capacità ricettiva può essere incrementata del 20% massimo, così come specificato nelle circolari n. 45 
e n. 11 del 18.10.2005 della D.G. Famiglia e solidarietà sociale. 
 
ART. 4 
Oggetto generale della concessione 
Il presente capitolato regola e formalizza i rapporti tra Committente e Concessionario per l’affidamento 
gestionale del servizio, secondo l’istituto di concessione, in ottemperanza alla vigente normativa di 
riferimento applicativo. 
Il Committente affida al Concessionario la gestione del servizio con relativa titolarità e direzione dello 
stesso. Di conseguenza il Concessionario ottempera a tutte le disposizioni dettagliate nel capitolato 
assumendosi ogni responsabilità derivante dalla concessione gestionale complessiva del servizio, 
ovvero sotto il profilo giuridico-legale, amministrativo, economico, tecnico-organizzativo e igienico-
sanitario. 
Il Concessionario deve assicurare una regolare gestione del servizio nel pieno rispetto di tutte le 
disposizioni (vigenti e future) disciplinanti l’unità d’offerta di nido. 
Ogni incombenza, obbligo e onere relativi all’organizzazione e gestione del servizio sono a carico del 
Concessionario che ne risponde in maniera totale. 
 
ART. 5 
Ambiti e contenuti specifici della concessione 
La concessione si articola in una pluralità di ambiti gestionali, e per ciascuno di essi il Concessionario è 
tenuto all’adempimento di diversi oneri. 
Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito illustrate ed è 
oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente 
concessionario: 

 Servizi educativi 
 Attività ausiliarie, inclusa la fornitura di tutti i materiale per la pulizia e per la sanificazione 
 Attività di somministrazione pasti 
 Fornitura di presidi igienici sanitari  
 Manutenzione ordinaria della struttura ovvero dei beni mobili 
 Gestione amministrativa in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, 

elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base delle 
indicazioni fornite dal Comune di Bottanuco 

 Gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità con connesso recupero coattivo 
delle somme e con interruzione del servizio previa comunicazione al Comune concedente 

 Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal 
concessionario e rispondenti alla mission del servizio. 

 
La porzione di immobile ad oggi destinato a servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le 
attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si 



trovano, per la gestione dell’attività del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali 
proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con la mission del servizio. 
La gestione della struttura e l’erogazione delle prestazioni sono inoltre disciplinate dalle disposizioni di 
seguito riportate: 
- L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
- Legge regionale Regione Lombardia n.3/2008 avente ad oggetto “Governo della rete degli interventi 
alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e s.m.i.; 
- D.G.R. n. 20588 del 11 febbraio 2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di 
autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”; 
- D.G.R. n. 20943 del 16 febbraio 2005 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali 
per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per 
persone disabili”; 
- Circolare regionale n. 35 del 24/05/2005 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento 
e contratto in ambito socio-assistenziale”; 
- Circolare regionale n. 45 del 18/10/2005 “Attuazione della D.G.R. n. 20588/2005”; 
- Circolare regionale n. 18 del 14/06/2007 “Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento 
degli operatori socio-educativi ai fini dell’accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili”. 
 
ART. 6 
Organizzazione generale del servizio 
Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni 
vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di 
Bottanuco, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela 
dell’igiene della salute pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza di tutte le disposizioni future 
che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. 
La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato 
dal concessionario ed in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale. Il progetto presentato dal 
concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, 
nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio. 
Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di 
personale ed organizzazione propri. 
Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all’organizzazione del servizio 
sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale. 
Il concessionario è tenuto ad attenersi ai criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima 
infanzia previsti dalla delibera di G.R. 16 febbraio 2005- 7/20943, pubblicata nel B.U. Regione 
Lombardia del 07 marzo 2005. 
Il concessionario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall’inizio della concessione, alla 
predisposizione della Carta dei Servizi, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere riportati, tra 
le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte 
quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l’utenza. La Carta di 
qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al 
servizio. 
La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamento almeno annuali in modo da 
mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle 
condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull’utenza. 
Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del 
Concessionario. 



Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le 
disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel regolamento dell’asilo nido sia in altri atti 
amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest’ultimo una 
significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo. 
L’organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai 
canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il 
servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio. 
Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire: 
a) il rispetto dell’apertura e dell’orario di funzionamento del servizio; 
b) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività educative ed 
ausiliarie previste; 
c) la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d’assenza, nel 
rispetto della normativa vigente; 
d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale; 
e) la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune di Bottanuco, con l’ATS e ASST 
competente per territorio, con l’Azienda speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati; 
f) la gestione della rete con i servizi territoriali; 
g) la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di 
attività di volontariato all’interno della struttura; 
h) la realizzazione di attività e servizi sperimentali ed innovativi nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo 
della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale. 
 
ART. 7   
Somministrazione dei pasti 
La fornitura dei pasti, secondo le tabelle dietetiche ed i menù utilizzati per l’asilo nido, avviene a 
seguito di comunicazione giornaliera rilevata dal personale del nido e trasmessa al personale della ditta 
che gestisce l’appalto di refezione scolastica. 
Il personale del nido si occupa delle seguenti fasi del processo: 
a) fornitura dei pasti; 
b) porzionatura e distribuzione dei pasti nella zona alimentazione; 
c) allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette, e preparazione dei coperti; 
d) pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate; 
e) gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 155/97 (HACCP) per la parte del 
processo distributivo di propria competenza. 
 
ART. 8 
Orario di funzionamento del nido 
Il servizio deve essere garantito almeno per 47 settimane all’anno di apertura effettiva, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 7,30 alle 18,00. 
Sono fatte salve proposte che amplino l’orario di apertura e che verranno valutate tra i servizi 
integrativi e migliorativi. 
Il servizio offre la possibilità di frequenza a tempo pieno (7,30-18.00), e part-time (mattutino dalle ore 
7.30 alle 13.00 e pomeridiano dalle 13.00 alle 18.00). 
É possibile la turnazione settimanale del part-time (tra mattutino e pomeridiano) qualora la richiesta sia 
motivata da specifiche esigenze dei genitori e sia conciliabile con l’organizzazione e la gestione del 
servizio. 



Per l’entrata degli utenti il concessionario garantisce orari flessibili e adeguati alle esigenze delle 
famiglie, nel rispetto del regolamento comunale del funzionamento dell’asilo nido. 
 
ART. 9 
Programmazione attività’ educative 
Particolare importanza riveste, nell’organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle 
attività educative a favore dei minori. 
Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da 
tenersi nel mese di settembre. 
Il personale preposto del Comune, che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle 
normative di legge, ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all’interno del servizio 
affidato al Concessionario, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la 
regolarità della gestione affidata. 
 
ART. 10 
Rendiconto economico della gestione 
Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della 
gestione del servizio, in riferimento all’esercizio economico precedente coincidente con l’anno solare, 
corredato da adeguata documentazione. 
Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. 
Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili. 
 
ART. 11 
Caratteristiche della struttura immobiliare e dotazione di arredi 
La struttura immobiliare dovrà essere adibita dal concessionario alla gestione del servizio di asilo nido 
così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, ed in tutti gli atti ivi menzionati. Il 
Concessionario potrà svolgere nella struttura anche quelle attività innovative e sperimentali, proposte 
nell’offerta e realizzabili in modo autonomo dal concessionario, allo scopo di migliorare gli aspetti 
qualitativi ed economici del progetto. Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di asilo 
nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli 
minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale, previa, comunque, 
espressa autorizzazione da parte del Comune. 
 
ART. 12 
Personale impiegato dal concessionario 
Per l’espletamento del servizio di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del 
coordinatore, l’impiego di operatori socio-educativi per lo svolgimento delle attività educative, di cura, 
igiene e somministrazione pasti e di personale ausiliario per l’assistenza alle sale e per le attività di 
bidelleria, pulizia, lavanderia. 
Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i 
compiti connessi all’espletamento del servizio. 
Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare i valori di cui alla 
Delibera di G. R. Lombardia 11 febbraio 2005- 7/20588 e succ. mod., nonché i valori di più elevata 
qualità previsti dalla Delibera di G. R. 16 febbraio 2005- 7/20943. 
Le educatrici devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in 
materia ed almeno il 50% delle stesse devono avere un’esperienza almeno biennale come educatrici del 
nido. 



Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, 
soprattutto educativo, in maniera continua.  
Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare 
diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi. 
Il coordinatore inoltre deve essere sempre reperibile durante l’orario di funzionamento dell’asilo nido. 
Si richiede inoltre per il coordinatore un’esperienza maturata nel ruolo di coordinamento di asili nido di 
almeno tre anni. 
Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale.  
Al fine di garantire la continuità educativa, il Concessionario è tenuto al rispetto delle procedure 
previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. 
Il concessionario inoltre è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di 
mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 
impiegati per lo svolgimento del servizio. 
 
ART. 13 
Durata della concessione 
La concessione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, con possibilità di 
ripetizione per ulteriori 3 anni ai sensi dell’art. 63 – comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo 
avviso all’ impresa concessionaria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo. 
La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, e 
l’impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della 
stipulazione del contratto. 
E’ previsto l’obbligo a carico del concessionario di proseguire nella gestione del servizio oltre la sua 
naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di gara per l’individuazione 
del nuovo concessionario o per motivazioni non preventivabili o non riconducibili alla volontà del 
Committente. 
Il Concessionario è tenuto ad accettare tale eventuale affidamento diretto in economia per il periodo 
limitato considerato necessario, gestendo il servizio alle stesse condizioni contrattuali, nessuna esclusa. 
 
ART. 14 
Valore presunto della concessione 
Il rapporto di concessione di servizi prevede che l’importo per l’attività di gestione del servizio di asilo 
nido consista prevalentemente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso. 
Il valore complessivo della concessione per l’intera durata, è di € 523.380,00 Iva esclusa (valore annuo 
pari a € 87.230,00 moltiplicato per 6 anni). Tale valore presunto è calcolato ipotizzando i seguenti 
parametri: 
 
Frequenza full time residenti 590,00 Frequenza full time non residenti 655,00 
Utenti presunti 9 Utenti presunti 4 
Mesi frequenza 11 Mesi frequenza  11 
Anni 6 Anni  6 
Totale 350.460,00 Totale 172.920,00 
 
I valori indicati sono puramente presunti e calcolati sulla base dell’andamento delle iscrizioni degli 
ultimi anni educativi. 



Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Bottanuco nel caso in cui il 
numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore. 
 
ART. 15 
Importo a base di gara 
Le tariffe mensili di base, il cui importo non dovrà essere superato nell’offerta economica, sono le 
seguenti: 
 
 Residenti Non residenti 
Tempo pieno da lunedì a venerdì, ore 7.30-18.00 
(pasto incluso)             

€ 590,00 €655,00 

Tempo parziale lunedì a venerdì, ore 7.30-13.00  
(pasto incluso) 

€ 410,00 € 460,00 

Tempo parziale lunedì a venerdì,ore 13.00-18.00   
(pasto escluso) 

€ 370,00 € 410,00 
 

Quota iscrizione                                                €  50,00 €   50,00 
Prolungamento (dalle 18,00 alle 18,30  costo 
della mezz’ora) 

€    3,00 €     3,00 

Costo orario per particolari progetti  €  10,00 €  10.00 
 

L’importo della retta deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all’intera gestione: fornitura 
pasti , spese del personale, materiale d’igiene, materiale didattico ed ogni altro onere.   
     
Il ribasso dell’offerta dovrà essere espresso in unica percentuale sulle rette di frequenza previste dal 
presente articolo. Sono escluse dal ribasso l’importo della quota d’iscrizione e il costo orario del 
prolungamento dell’orario di apertura. 
Il costo unitario offerto in sede di gara costituisce il corrispettivo mensile per l’iscrizione all’asilo nido 
per ciascun bambino. 
Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi sua pretesa 
nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio 
medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi. 
 
ART. 16 
Canone e rimborso utenze al Comune di Bottanuco 
Per la disponibilità dell’immobile ed a titolo di rimborso spese per le utenze  il Concessionario dovrà 
corrispondere al Comune di Bottanuco un  canone annuo di concessione determinato forfetariamente in 
euro 1.000,00. 
Il canone annuo, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto al Comune in un’unica rata entro il 
30 aprile di ogni anno. 
 
ART. 17 
Segreto professionale e tutela della privacy 
Il personale impiegato dall’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto 
professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e della deontologia 
professionale. 



Il concessionario, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti gli 
utenti ed i loro familiari e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e 
conservazione dei dati. 
 
ART. 18 
Trattamento dei lavoratori 
Il concessionario aggiudicatario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al 
servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso 
qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato. 
Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e 
costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in 
ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
L’impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci 
lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi 
disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e 
assicurativa. 
Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale: 
a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e 
provinciali vigenti sul territorio; 
b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale. 
Il concessionario ha l’obbligo di assumere il personale già impegnato nelle attività oggetto 
dell’affidamento precedente e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative sul trasferimento 
di azienda e degli accordi contrattuali vigenti. 
Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di 
programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi 
oneri economici. 
Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei 
danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, 
esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità. 
Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il 
personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti 
previsti dalle relative normative. 
Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi 
assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per 
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
Il Concessionario riconosce che il Comune di Bottanuco risulta estraneo a qualsiasi vertenza 
economica e/o giuridica tra l’impresa stessa e il proprio personale. 
 
ART. 19 
Rispetto normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulle emergenze 
Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
Resta inteso che il concessionario, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro. 
Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra il concessionario ha la facoltà di procedere al 
sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui alla presente concessione. 



Per quanto concerne la presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s. m. i. 
si tratta di affidamento integrale della gestione del servizio e, pertanto, non è previsto il D.U.V.R.I. 
 
ART. 20 
Finanziamento del contratto 
Il contratto è finanziato mediante: 
a) riscossione diretta del concessionario dall’utenza; 
b) mezzi di bilancio comunale per la differenza tra il costo mensile aggiudicato e la minor retta 
introitata dalla famiglia in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, limitatamente ai bambini iscritti 
residenti nel Comune di Bottanuco; 
c) mezzi di bilancio da parte del Comune per la differenza tra il costo mensile aggiudicato e la minor 
retta introitata dalla famiglia in relazione alla riduzione per la frequenza di due o più figli 
contemporaneamente. 
 
ART. 21 
Revisione prezzi 
Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il primo anno di validità del contratto, potendo 
successivamente, a richiesta documentata dell’aggiudicatario, essere soggetti a revisione periodica 
annuale in base all’indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di dicembre di 
ogni anno. 
 
ART. 22 
Responsabilità 
Il concessionario assume il servizio di asilo nido in concessione con annessa la gestione dalla struttura 
immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti 
del Comune e di terzi. 
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in 
dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza 
riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora il concessionario non dovesse 
provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella 
relativa lettera di notifica, il Comune di Bottanuco resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico 
del concessionario, trattenendo l’importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione. 
E’ escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed 
attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra 
causa, anche se dipendenti da terzi. 
Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la 
corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per 
evitare danni a beni pubblici e privati. 
Inoltre l’espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del 
Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere 
opportunamente addestrato ed istruito. 
Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in 
concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario che sarà l’unico 
responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero 
arrecare o che comunque, nell’esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a 
qualunque persona e/o a qualsiasi cosa e/o all’immobile di proprietà del Comune. 
 
 



ART. 23 
Divieto di subconcessione e di cessione del contratto 
È fatto assoluto divieto al Concessionario, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della 
perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi in tutto o in parte i 
servizi oggetto del presente appalto. 
Esclusivamente le attività di manutenzione ordinaria potranno costituire oggetto di affidamento a terzi. 
Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l’attività di tirocinanti e per attività 
con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla 
mission del servizio. 
E’ vietata la cessione parziale o totale del contratto. 
In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto. 
In caso di raggruppamenti di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono 
imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate. 
 
ART. 24 
Inadempimenti e penalità 
Il sistema sanzionatorio delle eventuali inadempienze del Concessionario segue criteri di 
proporzionalità, ragionevolezza, contradditorio, intendendosi per proporzionalità il rapporto 
quantitativo tra il valore dell’inadempimento e il valore della sanzione con riguardo a gravità e 
reiterazione dell’inadempimento. 
Il mancato rispetto dei termini contenuti nel presente capitolato costituiscono la messa in mora del 
Concessionario senza obbligo per il Committente di intimazione o richiesta formulata per iscritto. 
In relazione all’esecuzione del contratto, con riferimento a tutti gli obblighi in esso determinati per il 
Concessionario, ed alla normativa di riferimento, qualora il Concessionario non li adempia in tutto o in 
parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva irregolarità/inadempienza, in base alla procedura di seguito 
disciplinata, il Committente applica, di volta in volta, specifiche penali e comunque definite per un 
valore relativo da un minimo di € 250,00 ad un massimo non superiore al 10% del valore complessivo 
del contratto. 
La quantificazione della sanzione pecuniaria è determinata in misura congrua e proporzionale alla 
gravità dell’inadempienza così come valutato da parte del Committente. 
La contestazione dell’inadempienza è comunicata per iscritto con avviso di ricevimento, verso cui il 
Concessionario ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla 
comunicazione della contestazione inviata dal Committente. 
In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle controdeduzioni, in quest’ultimo caso 
qualora fossero considerate inidonee a giustificare il comportamento richiamato, il Committente 
procede all’applicazione delle penali individuabili come sopra. 
Sono in ogni caso fatte salve le possibilità per il Committente di accertare e chiedere ristoro, anche in 
via giudiziale, al Concessionario per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, 
nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti. 
Per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, il Committente può rivalersi in sede di 
trasferimento compensativo delle rette agevolate  
 
ART. 25 
Garanzia provvisoria e garanzia definitiva 
L’offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una cauzione o fideiussione  
provvisoria pari al 2% del valore presunto della concessione, ossia dell’importo di € 10.612,80, nelle 
modalità indicate dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 la quale resterà vincolata fino a costituzione della 
cauzione definitiva. 



Qualora l’aggiudicatario non accetti l’assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della 
cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti 
dall’Amministrazione Comunale. 
Il Concessionario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, 
una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale della concessione, al netto dell’I.V.A., ai 
sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante 
polizza rilasciatada un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 
385/1993. 
Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, 
scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall’esecuzione 
del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l’assolvimento di tutti gli oneri relativi ai 
contributi previdenziali ed assicurativi. 
L’Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957,comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione, da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia 
alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia 
provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
ART.  26 
Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 
2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
ART. 27 
Decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto. 
La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi 
di esclusione di un operatore economico di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2013. 
Il Comune di Bottanuco potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la 
risoluzione del contratto in tutti i casi di : 
- grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi 
alla conduzione del servizio; 
- gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle 
retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione; 
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più 
imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di 
protezione dai rischi. 
 
ART. 28 
Recesso 
L’amministrazione comunale, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà 
di recedere dal presente contratto in ogni momento, con preavviso di almeno 30 gg, da inviarsi a mezzo 
raccomandata A.R. o tramite qualunque mezzo che formalmente garantisca l’avviso di avvenuto 
ricevimento.  
In caso di recesso il concessionario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente 
eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a 



qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o 
rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. 
 
ART. 29 
Controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la 
competenza esclusiva appartiene al Foro di Bergamo (Italia). 
 
ART. 30 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che: 
- Tutti i dati forniti dai partecipanti alla procedura di gara saranno raccolti, registrati, organizzati e 
conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che 
magnetico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità 
del rapporto medesimo; 
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara a pena 
l’esclusione dalla gara; 
- i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art. 7 del 
medesimo D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bottanuco. 
 
ART. 31 
Stipulazione del contratto e spese contrattuali 
Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, 
previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell’apposite polizze 
assicurative descritte nel presente capitolato. 
Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle 
spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà 
automaticamente dall’aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata 
fatti salvi i risarcimenti dei danni. 
In caso di decadenza dell’aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione della concessione nei confronti della impresa seconda classificata. 
Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e 
conseguente, sono a totale carico del Concessionario. 
 
ART. 32 
Richiamo alla legge e ad altre norme 
Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto 
quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del 
Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia. 
Il Concessionario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, 
ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma. 
 
 
 
ALLEGATO: Planimetria asilo nido comunale . 
 
 





Allegato D  
 

marca da bollo da € 16,00 
 
 
Dichiarazione offerta economica 

 
Spett.le 
COMUNE DI BOTTANUCO 
Piazza San Vittore, 1 
24040 – BOTTANUCO 
 
 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA PER L’AFF IDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO “CIPI’” DI BOTTANUCO 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________ C.F. __________________________ 

nato a __________________________ il ______________ residente a _______________________ 

prov. _______ via _______________________________________ n. _______ CAP __________ 

tel. ___________ cell. ___________________________  

in qualità di ________________ /legale rappresentante (eventuale giusta procura generale/speciale 

in data _______________________ a rogito dott. Notaio _______________________________ 

Rep. N. _____________________ che si allega in copia) della Società 

______________________________________  forma giuridica ____________________________ 

C.F. _____________________________ P.I. _____________________________ con sede legale 

in ____________________________________________ Prov. ______________ via 

__________________________________ n. ______ Tel. ______________________________ 

cell. _________________________ fax. ________________________ e-mail 

______________________________ 

 

OFFRE 

per il servizio oggetto della presente concessione un ribasso unico percentuale del 

.......................% (...................................................%) (in cifre ed in lettere) sulle tariffe a base 

d’asta indicate nel capitolato d’oneri e come di seguito indicate: 



 Residenti Non residenti 
Tempo pieno da lunedì a venerdì, ore 7.30-18.00 
(pasto incluso)          

€ 590,00 €655,00 

Tempo parziale lunedì a venerdì, ore 7.30-13.00  
(pasto incluso) 

€ 410,00 € 460,00 

Tempo parziale lunedì a venerdì,ore 13.00-18.00   
(pasto escluso) 

€ 370,00 € 410,00 
 

Quota iscrizione                                                €  50,00 €   50,00 
Prolungamento (dalle 18,00 alle 18,30  costo 
della mezz’ora) 

€    3,00 €     3,00 

Costo orario per particolari progetti  €  10,00 €  10.00 
 
 
 
____________________________ li ____________________________ 
 
 
 
 

__________________________________ 
(firma del titolare o legale rappresentante) 

 

L’offerta va firmata digitalmente 

 


