
   

COMUNE DI BOTTANUCO 
 

Provincia di Bergamo 
 
 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 

01.08.2013 - 31.07. 2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

RENDE NOTO 

 

che il comune di Bottanuco, in esecuzione della determinazione n.130 del 10.05.2013, indice 
una gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 
dell’asilo nido comunale per il triennio 1° agosto 2013 – 31 luglio 2016. 
 
Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) ai fini del 
versamento della contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell’art. 1 – comma 67 – della L. 266/2006 e delibera dell’Autorità 
del 15 febbraio 2010: 
 

5113393962 
 

Le modalità di pagamento, stabilite con deliberazione del 21 dicembre 2011 dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono consultabili sul sito 
www.autoritalavoripubblici.it  
 
 

DATI DESCRITTIVI DELL’APPALTO 
 
 
1. Soggetto appaltante 
 
COMUNE DI BOTTANUCO, piazza San Vittore, 1 - 24040 BOTTANUCO (BG); 
codice fiscale 00321940165, 
tel. 035907191- fax 035906192, 
e-mail comune.bottanuco@tin.it 
pec comune.bottanuco@postecert.it 
sito internet www.comune.bottanuco.bg.it. 
 
 
2. Oggetto della concessione 
 
La concessione riguarda la gestione dell’asilo nido comunale “Cipì”, come descritto nel 
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capitolato speciale d’appalto, e di seguito sintetizzato: 
- Progettazione e gestione del servizio asilo nido sia per quanto riguarda l’ambito educativo 

e di coordinamento sia per quanto riguarda i servizi ausiliari. Le funzioni educative 
consistono nella costruzione e/o attuazione, in stretto raccordo con il Comune, degli 
orientamenti educativi del servizio, nella relazione con il bambino e con la sua famiglia, 
con attenzione al mantenimento e allo sviluppo degli standard gestionali e di qualità 
indicati nella carta del servizio e nel regolamento comunale del nido. 
Le funzioni ausiliarie comportano gli interventi di aiuto nella preparazione dei pasti, gli 
interventi di lavaggio e di sanificazione di materiali, arredi, ambienti, attività di riordino e 
sono complementari all’attività educativa. 

- Gestione amministrativa delle richieste di iscrizione al nido, l’introito a propria cura, 
rischio e spese delle rette mensili. 

 
 
 
3. Durata della concessione 
 
La concessione avrà durata di tre anni dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2016. 
 
 
4. Luogo di esecuzione 
 
L’asilo comunale è ubicato in locali arredati di proprietà comunale siti in via Papa Giovanni 
XXIII, n.14. 
 
 
5. Importo a base d’asta 

 
Il ribasso dell’offerta dovrà essere espresso in unica percentuale sulle rette di frequenza 
previsti dall’art.2 del capitolato speciale d’appalto. Sono escluse dal ribasso l’importo della 
quota associativa e il costo orario del prolungamento dell’orario di apertura. 
Per la gestione del nido l’aggiudicatario introita le rette di frequenza. L’Amministrazione 
concede l’utilizzo della struttura e si assume gli oneri precisati all’art. 22 del capitolato speciale 
d’appalto. Il valore dell’appalto ai fini del calcolo della cauzione provvisoria e dei diritti di 
segreteria ammonta presuntivamente ad € 225.720,00 € IVA esclusa per il triennio, ed è 
calcolato sulla base della retta di frequenza a tempo pieno posta a base d’asta per il numero 
dei posti disponibili (ipotizzando la frequenza di n. 12 bambini, n. 6 non residenti e n. 6 
residenti). 
 
 
6. Procedura di aggiudicazione 
 
La concessione sarà aggiudicata mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri di seguito esposti. 
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OFFERTA ECONOMICA 
Incidenza massima 20 punti 

  
L’offerta economica deve essere formulata mediante ribasso percentuale sulle tariffe di 
accesso al servizio poste a base d’asta di cui all’art.2 del capitolato speciale d’appalto. Non 
saranno ammesse tariffe superiori a quelle poste a base di gara. Il punteggio massimo verrà 
attribuito alla ditta che avrà presentato il maggior ribasso sulle tariffe a base d’asta. Alle altre 
imprese verrà attribuito un punteggio decrescente, calcolato in misura proporzionale al 
ribasso migliore secondo la seguente formula:  
 
                                ribasso offerto 
Punteggio = ____________________ x 20 
                              ribasso migliore 
 

 
OFFERTA TECNICA 

Incidenza massima 80 punti 
� Progetto gestionale (max 30 punti) 

1. Qualità professionale degli operatori (titoli professionali, anzianità di servizio e piano  
della formazione).  
Punteggio massimo 10 punti 

2. Modalità adottate per il contenimento del turn over del personale al fine di garantire 
la continuità delle figure a contatto con i bambini. 
Punteggio massimo 8 punti 

3. Sistema di rilevazione e monitoraggio della soddisfazione degli utenti adottato 
(modalità e frequenza del monitoraggio). 
Punteggio massimo 5 punti        

4. Gestione delle emergenze (soluzioni adottate, tempi di risposta all’emergenza) 
Punteggio massimo 7 punti 
 

� Progetto educativo (max 30 punti) 
1. Programma delle attività socio-pedagogiche e ludiche in relazione al raggiungimento 

delle finalità educative, cognitive e di socializzazione.  
Punteggio massimo 12 punti 

2. Rapporto con le famiglie (modalità e frequenza) 
Punteggio massimo 10 punti  

3. Servizi aggiuntivi e innovativi che si intendono proporre. 
Punteggio massimo 8 punti 

 
� Flessibilità dell’orario di apertura del nido 

punteggio massimo 10 punti così distribuiti: 
punti 2 fino ad un massimo di punti 10 per ogni mezz’ora di apertura oltre l’orario 
previsto per il tempo pieno.                       

 
� Esperienza maturata in servizi analoghi a quelli oggetto di gara – punteggio massimo 10 

punti. 
Verrà assegnato un punto per ogni anno di esperienza a partire dal quarto anno, fino ad 
un massimo di 10 punti. 
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I punteggi verranno attribuiti dalla commissione di gara, per ogni singola voce e valorizzati 
con la seguente modalità: 
del tutto insufficiente  = 0% del totale del punteggio massimo assegnabile 
scarso    = 20% del totale del punteggio massimo assegnabile 
sufficiente   = 50% del totale del punteggio massimo assegnabile 
buono    = 80% del totale del punteggio massimo assegnabile 
ottimo    = 100% del totale del punteggio massimo assegnabile 
 
L’offerta tecnica dovrà essere redatta in un numero massimo di n.15, carattere Times New 
Roman, punti 12, interlinea singola. Non verranno prese in considerazione le eventuali facciate 
eccedenti il numero massimo indicato. 
 
Non saranno ammessi i concorrenti che non avranno conseguito per i primi due punti 
dell’offerta tecnica (progetto gestionale + progetto educativo) un punteggio pari almeno a 30, 
ritenendosi insufficiente la proposta presentata. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile da parte dei concorrenti. 
A nessun concorrente verrà restituita la documentazione prodotta. È facoltà della 
Commissione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Poiché l’aggiudicazione avviene mediante offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli 
elementi di giudizio qualitativo forniti dall’aggiudicatario unitamente al prezzo, costituiscono 
formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto. 
Qualora, sulla base di accertamenti e valutazioni da parte del Comune, le dichiarazioni 
relative agli aspetti tecnici e professionali non corrispondano alla realtà, il Comune potrà 
risolvere il contratto con facoltà insindacabile di trattenere la cauzione, fermo restando ogni 
altra azione di risarcimento del maggior danno. 
I prezzi devono intendersi invariabili ed in nessun caso sono suscettibili di revisione, fatta 
salva l’applicazione del disposto cui all’art.15 del capitolato speciale d’appalto. 
Nel caso di offerte anormalmente basse, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, si 
potrà richiedere per iscritto l’analisi del prezzo offerto e le altre giustificazioni necessarie e, 
qualora queste non siano ritenute valide, l’Amministrazione ha facoltà di rigettare le offerte 
con provvedimento motivato. 
Se non sono state presentate offerte la gara verrà dichiarata deserta. 
In ogni caso l’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per la ditta sin dalla presentazione 
dell’offerta, non impegnerà il Comune, se non dopo gli adempimenti richiesti 
all’Aggiudicatario, successivamente alla gara, e le approvazioni di legge. 
Ai sensi dell’art.13 della L. 196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti in sede di 
gara, od in seguito acquisiti sul conto dell’aggiudicatario, saranno raccolti, registrati e 
memorizzati nell’ambito degli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto. Tali dati 
saranno comunicati e pubblicati nelle forme previste dalla legge e/o dal seguente bando. 
Questo Comune si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente 
gara, per qualsiasi motivo, senza che alcuno possa richiedere compensi o rimborsi di sorta. In 
caso di mancata aggiudicazione dell’appalto, le ditte concorrenti non potranno pretendere 
compensi di sorta inerenti le spese sostenute per partecipare alla gara. 
 
 
7. Requisiti di partecipazione alla gara 

 
Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del bando siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

� Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidenti con quella oggetto della 
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presente gara o in un registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza. 
� Le cooperative sociali devono, inoltre, dichiarare l’iscrizione nell’apposito Albo 

Regionale ai sensi dell’art. 9 Legge 381/1991, in data non anteriore a due mesi dalla 
data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta relativa alla presente gara. 

� non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 
38 – comma 1, lett. a) – D. Lgs. 163/2006);  

� non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (art. 38 – comma 1, lett. b) – D. Lgs. 
163/2006);  

� che non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se 
si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione o il divieto in ogni coaso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. (art. 38 – comma 1, lett. c) – D. Lgs. 163/2006). Il 
concorrente è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione; 

� non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; (art. 38 – comma 1, lett. d) – D. Lgs. 163/2006); 

� non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio (art. 38 – comma 1, lett. e) – D. Lgs. 163/2006); 

� non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; non avere commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’ attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante (art. 38 – comma 1, lett. f) – D. Lgs. 163/2006); 

� non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 



 

 6

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti (art. 38 – comma 1, lett. g) – D. Lgs. 163/2006);  

� non avere reso false dichiarazioni o aver presentato falsa documentazione in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38 – 
comma 1, lett. h) – D. Lgs. 163/2006);  

� non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti (art. 38 – comma 1, lett. i) – D. Lgs. 163/2006);  

� non avere presentato falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA, risultanti dal casellario informatico (art. 38 – comma 1, lett. m-
bis) – D. Lgs. 163/2006); 

� non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38 – comma 1, lett. m-
quater) – D. Lgs. 163/2006); 

� di essere in regola, ai sensi dell’art.17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi 
previsti dalle disposizioni contenute nelle sopra citata norma di legge; oppure di non 
essere soggetto, ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi previsti 
dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché all’ottemperanza 
degli obblighi sanciti dalla citata legge;  

� la non sussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica 
amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231; 

� di non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare 
pubbliche, ai sensi dell’art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 
4/8/2006, n. 248;  

� essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza, di essere in possesso di un 
proprio documento di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

� Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria da comprovarsi mediante idonee 
referenze di due istituti di credito in data non anteriore a due mesi dalla presentazione 
dell’offerta 

� Avere svolto attività di gestione di asilo nido negli ultimi tre anni (2010, 2011 e 2012).  
� Fatturato relativo agli anni 2010, 2011 e 2012 non inferiore ad € 75.000,00 – iva esclusa -  

all’anno, relativo a servizi di asili nido. 
� Aver effettuato il versamento della contribuzione pari a € 20,00 all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi dell’art. 1 – comma 
67 – della L. 266/2006 e delibera dell’Autorità del 21 dicembre 2011. 

 
Tutti i requisiti sopra richiesti dovranno essere posseduti al momento della presentazione 
dell’offerta pena l’esclusione della gara.  
Si rammenta cha alla ditta aggiudicataria sarà richiesta la documentazione probatoria, a 
conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 
 
8. Indirizzo, termini e modalità di presentazione delle richieste di partecipazione 
 
Il plico contente la domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, in bollo, sottoscritta 
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dal legale rappresentante dell’impresa e la documentazione necessaria per l’ammissione alla 
gara, dovrà pervenire entro le ore 12.30 di mercoledì 5 giugno 2013, a pena di esclusione, 
all’Ufficio Protocollo del Comune in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal 
titolare o legale rappresentante della ditta offerente, con indicazione del mittente e recante la 
seguente dicitura “OFFERTA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL’ASILO NIDO COMUNALE”.  
Ai fini del recepimento dell’offerta vale la data e il timbro di protocollo del Comune. L’invio e 
la consegna del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno accettati reclami di 
sorta nel caso in cui l’offerta medesima non pervenga in tempo utile. 
 
Il plico dovrà contenere tre buste, sigillate e controfirmate sui lembi secondo le istruzioni di 
seguito riportate. 
 
BUSTA A 
 
La busta “A”, riportante all’esterno la dicitura “DOCUMETAZIONE AMMINISTRATIVA”, 
dovrà contenere: 
− La domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore e redatta secondo il modello allegato al presente 
bando (Mod. A). Verrà esclusa dalla gara la ditta che non abbia presentato la suddetta 
dichiarazione o ne abbia omesso in parte il contenuto. 

− Copia del capitolato speciale di appalto munito di timbro della ditta e firma del legale 
rappresentante o dei legali rappresentati per accettazione su ogni foglio, inclusi gli allegati. 

− Referenza di due istituti di credito in ordine alla capacità economico-finanziaria della ditta 
in data non anteriore a due mesi dalla presentazione dell’offerta. 

− Cauzione provvisoria di €  4.356,00 pari al 2% dell’importo stimato della concessione da 
presentare mediate versamento presso la tesoreria comunale o assegno circolare intestato 
al comune di Bottanuco o polizza fideiussoria. 

− Documentazione comprovante l’avvenuto versamento della contribuzione pari a € 20,00 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi 
dell’art. 1 – comma 67 – della L. 266/2006 e delibera dell’Autorità del 21/12/2012 (ricevuta 
di pagamento se il pagamento è stato effettuato on line con carta di credito, scontrino in  
originale rilasciato dal punto vendita se il pagamento è avvenuto presso i punti vendita 
Lottomatica Servizi).   

 
BUSTA B 
 
La busta “B”, riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere 
l’offerta economica in carta legale redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta, come da modello allegato (Mod. B). L’offerta sarà espressa in cifre e 
in lettere come ribasso percentuale sull’importo a base d’asta. Nessun altro documento dovrà 
essere inserito nella busta. 
Sono ammesse solo offerte non superiori all’importo a base d’asta. Non sono ammesse offerte 
condizionate o parziali. 
 
BUSTA C 
 
La busta “C” - riportante all’esterno la dicitura  “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere: 
- una relazione tecnica dettagliata, non più lunga di n.15 facciate, carattere Times New 
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Roman, punti 12, interlinea singola che consenta l’analisi qualitativa del servizio e di 
ciascun punto di valutazione nello stesso ordine indicato all’art. 6 relativo all’Offerta 
tecnica;  

- Piano economico-finanziario della gestione del nido redatto secondo il modello allegato 
(Mod. C) 

 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

1. comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. 445/2000); 
2. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive 

gare per ogni tipo di appalto; 
3. comporta l’incameramento della cauzione provvisoria. 

 
 
9. Esclusioni - avvertenze 
 
Resta inteso che: 
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’importo indicato 
in cifra e quello indicato in lettere è ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione; 

- non si darà corso all’apertura del plico quando: 
� Non risulta pervenuto nei termini; 
� Non sia indicata la ragione sociale e la sede del concorrente; 
� Non sia indicata la scritta relativa all’oggetto della gara; 
� Non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

- verrà esclusa dalla gara la ditta che non abbia presentato la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio o ne abbia omesso in parte il contenuto o gli allegati richiesti; 

- non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare 
alcuno dei documenti richiesti, parimenti determina l’esclusione della gara il fatto che 
l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata (per sigillo deve 
intendersi “una qualsiasi impronta o segno atti ad assicurare la chiusura delle buste e nello 
stesso tempo a confermare l‘autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al 
fine di evitare manomissioni di sorta del piego della busta” - C.S. n.946/71”). In questo caso 
l’offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con indicante le 
irregolarità- che saranno pure riportate nel verbale- rimane acquisita agli atti della gara; 

- determina altresì l’esclusione dalla gara il fatto che la documentazione, l’offerta economica 
e l’offerta tecnica non siano contenute nei relativi plichi “A”, “B” e “C” debitamente sigillati 
e controfirmati sui lembi di chiusura; 

- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasione o correzioni nell’indicazione del 
ribasso offerto se non espressamente confermato e sottoscritto; 

- sono inoltre escluse le offerte: 
� con documenti, presentati in luogo delle dichiarazioni, scaduti o non pertinenti; 
� mancanti della firma sul foglio dell’offerta e/o sul documento di autocertificazione. 

- sono comunque escluse le offerte: 
� In caso di violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di 

concorrenti; 
� che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 

ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante 
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ai sensi delle vigenti disposizioni; 
� in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e 

regolamentari ovvero con i principi generali dell’ordinamento giuridico; 
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi 
possano accampare alcuna pretesa a riguardo. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art.16 
del D.P.R. 30.12.1992, n.955. 
Gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 120 giorni dalla data di esperimento 
della gara. 
Mentre la ditta aggiudicataria rimane vincolata sin dal momento di presentazione dell’offerta, 
l’Amministrazione non si farà carico di alcun obbligo fino a quando non si procederà 
all’approvazione degli atti di gara ed alla stipula del relativo contratto. 
 
 
8. Apertura delle offerte e aggiudicazione 
 
Le offerte saranno esaminate da un’apposita commissione, nominata con provvedimento del 
responsabile del servizio.  
In seduta pubblica sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti 
delle ditte partecipanti o coloro che siano in possesso di apposita delega. 
La commissione di gara provvederà: 
− in seduta pubblica giovedì 6 giugno 2013 alle ore 14.00 all’apertura dei plichi pervenuti in 

tempo utile e della busta “A” contenente la documentazione per verificare il possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione alla gara; 

− concluse dette operazioni la commissione provvederà, in seduta non pubblica, all’apertura 
della busta contenente l’offerta tecnica (busta “C”), dei soli concorrenti che saranno stati 
ammessi alla gara, alla valutazione della relazione tecnica comprovante la qualità del 
servizio e all’attribuzione del punteggio in conformità ai criteri di cui all’art. 6 del presente 
bando;  

− successivamente, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica (busta “B”) dei soli concorrenti che saranno stati ammessi alla gara;  

− ultimate le predette operazioni, procederà quindi con la formazione della graduatoria finale 
e aggiudicazione provvisoria della concessione alla ditta che avrà conseguito il punteggio 
complessivo più alto.  

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno successivo. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
 
 
9. Adempimenti successivi alla gara 
 
Successivamente alla gara il Comune procederà all’accertamento della sussistenza o meno in 
capo all’aggiudicatario dei requisiti richiesti dal presente bando di gara. 
Qualora,a seguito di tale verifica, l’aggiudicatario risultasse inadempiente, l’Amministrazione, 
con atto motivato, annullerà l’aggiudicazione. 
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà 
assegnato dalla stazione appaltante. 
L’Amministrazione comunale si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 
offerta purché valida, o di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna delle ditte concorrenti 
sia in possesso dei requisiti richiesti.  
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Il Comune si riserva, nel caso in cui talune offerte presentassero un prezzo anormalmente 
basso, di richiedere le necessarie giustificazioni e qualora queste non fossero ritenute valide, la 
facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato. 
Qualora non vi sarà alcuna offerta il Comune si riserva la facoltà di affidare il presente appalto 
a mezzo di procedura negoziata con l’ammissione di imprese idonee, applicando per quanto 
compatibili i criteri previsti dal presente capitolato.  
Per la gara saranno osservate tutte le altre norme contenute nel regolamento generale sulla 
contabilità dello Stato.  
Il Comune avrà il diritto di rescindere il contratto nel caso in cui la ditta aggiudicataria si 
renda colpevole di frode o grave negligenza o contravvenga agli obblighi e condizioni 
stipulati, oppure per cause di forza maggiore. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta 
di registro, il bollo, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario. 
Il contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo. 
 
 
10. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo 
bando si informa che: 

a. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo 
svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 

b. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come 
onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un 
appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice 
in base alla vigente normativa; 

c. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione della gara 
o nella decadenza dall’aggiudicazione; 

d. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti 
che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della Legge n. 241/90; 

e. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del citato D.Lgs n. 196/2003, 
cui si rinvia; 

f. Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale. 
 
Ai sensi della citata Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento della 
gara di appalto è la Dott.ssa Rossana Innocenti 
 
Il presente bando ed il capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati potranno essere 
richiesti e acquisiti presso l’Ufficio Segreteria durante gli orari di apertura al pubblico (tel. 
035/907191 - fax. 035/906192) o scaricati dal sito ufficiale del comune 
www.comune.bottanuco.bg.it. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia ed al citato capitolato speciale di appalto. 
 
Bottanuco, lì 10 maggio 2013 

 
Il Responsabile del Settore Personale e Servizi Sociali 

       dott.ssa Alessandra Omboni 
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Allegati: 
- modello “domanda di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà “ (Mod. A) 
- modello “offerta economica” (Mod. B) 
- modello “piano finanziario” (Mod. C) 
- capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 

 
 
 


