UNIONE di COMUNI
"Anticu Terrfr di LuvoFo"
(Provincia di Frosinone)

Prot" n. 338 del 06.10.2014

Affissione all'Albo dell'Ente e all'Albo On.line
dal07 ottobre al29 novembre2014

OGGETTO: GESTIONE DI ASILO NIDO INTERCOMUNALE.
CIG:5911103C7F.

Il Responsabile del Procedimento
In esecuzione della:
- Delibera di Giunta dell'Unione n. 35 del 10.09.2014 diindirrizzi
- Determinazione del Responsabile del Servizio n. 14 del 11.09.2014

RENDE NOTO
che l'Unione dei Comuni "Antica Terra di Lavoro" intenderà affidare la gestione dell'asilo nido
intercomunale, con una capienza massima di27 unitèt, sito in San Giovanni Incarico in via Colle Arduini.

I.

STAZIONE APPALTANTE.

1a) Denominazione

ufficiale Amministrazione aggiudicatrice:

IINIONE DI COMUNI6.Antica Terra di Lavoro',
Indirizzo postale: PIAZZA UMBERTO

Punti di

I

Paese: 03028 SAN

contatto:

Resp.le Servizio Tecnico Ing. Alessandro

e.mail:
unioneterralavoro@libero.it

GIOVANNI INCARICO

Telefono:

CARBONE

0776.549801 - Fax 07761549183

indirizzo internet:
www.unionedicomuniatl.org

DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.
La gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'an. 55 del D. Lgs. 12104/2006 n. 163 e s.m.i.,
con il criterio dell'offerta migliore ai sensi dell'art. 81, commi I e 2, del citato decreto.
L,APERTURA DELLE OFFERTE, IN SEDUTA PUBBLICA, AWERRA IL GIoRNo OI oIceN4eRE 2014 oeI,Ip onI
I4.OO E SEGUENTI, PRESSO L,UFFICIO SERVIZI TECNICI SITo AL PIANo SECoNDo DELLA SEDE IN PTAZZA
UNaspRro IO A SAN Glovamu INCARICO.
Nella stessa sede di gara, il presidente, verificherà esclusivamente Ia regolarità della documentazione
presentata dalle Imprese.
Solo successivamente l'Ente, ai sensi dell'aÉ. 81 comma 3 del D. Lgs. 12104t2006 n. 163 e s.m.i.,
valutato l'idoneità elo la convenienza delle offeÉe in relazione all'oggetto dell'eventuale contratto di
servizi da stipulare, manifesterà Ia volontà o meno di procedere alla predisposizione ed attuazione dei
conseguenti atti di gestione perla realizzazione di quanto disposto nella presente.
Il verbale di gara, approvato con successiyo prowedimento, sarà riferito alla regolarità della documentazione
presentata essendo, la stipula dell'atto di affidamento del servizio di gestione, subordinato al prowedimento
di cui al paragrafo precedente e ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 12/0412006 n. 163 e s.m.i..
Il verbale di aggiudicazione sarà obbligatorio e vincolante per l'aggiudicatario, mentre ogni effetto giuridico
nei confronti dell'Ente consegue alla stipula del contratto che verrà stipulato solo successivamente
all' aggiudic azione defi nitiva.
A tal fine l'offerta dovrà essere valida ed impegnativa per almeno centottanta (180) giorni dalla data di
2. METODO

presentazione.
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Non sono ammesse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra offerta propria o di altri.
Le spese, le imposte e le tasse relative al contratto saranno a carico dell'acquirente; la registrazione
sarà a cura dell'Ente ma a totale carico dell'acquirente.
Ove per qualsiasi causa imputabile all'aggiudicatario non si addivenga alla stipula del contratto nel termine
stabilito dall'Amministrazione, l'offerta sarà dichiarata decaduta e il deposito cauzionale verrà incamerato
dall'Unione di Comuni a titolo di indennizzo senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione e/o
contestazione aleuna.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA/OFFERTA.
Il plico contenente la domanda/offerta deve pervenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo consegna a mano
presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni sito al primo piano della sede municipale di San Giovanni
Incarico inPiazza Umberto Io.
La documentazione richiesta ai successivi punti e I'offerta dovranno essere contenute, pena l'esclusione dalla
gara,in due distinte buste sigillate (con ceralacca o con striscia di carta incollata con impresso il timbro o le
iniziali del concorrente) e controfirmate su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti
diciture:
- "plico n. I - documentazione amministrativa - asta per gestione asilo nido intercomunale"
.- "plico n. 2 - offerta - asta per gestione asilo nido intercomunale".
mbi i plichi devono essere contenuti, pena l'esclusione dalla gara, in un'unica busta/contenitore sigillata
irmata sui lembi di chiusura, nei modi suddeffi, su cui va apposta la dicitura "Asta per gestione asilo
ntercomunale del giorno 01 dicembre 2014".
dovràpervenire, pena l'esclusione dallagara, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 28
bre 2014 presso l'ufficio protocollo dell'Ente sito al piano primo della sede comunale in piazza
Umberto Io, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dove sarà rilasciata apposita ricevuta.
Oltre detto termine e/o in separato plico non sarà valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad altra precedente.

I

partecipanti, dovranno dichiarare di aver valutato le circostanze e tutte le condizioni che possono aver
influito sulla determinazione dell'offerta presentata in sede dì gara e di tutti gli oneri prescritti dal Capitolato
d'Oneri.

II plico n. 1 dovrà contenere, pena I'esclusione dalla gara:
a) la domanda redatta su apposito modello in originale, pena l'esclusione dalla gara, da scaricare dal sito
dell'Unione www.unionedicomuniatl.org; il modello non dovrà apportare abrasioni e/o correzioni di
sorta, eliminazione e/o despillamento di fogli, ecc....; dovrà essere timbrato e/o firmato per acceffazione
delle clausole su ogni pagina;

b) polizza fidejussoria pari a € 1.860,00;
e) certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti owero autocertificazione da cui risulti che non
ricorrano le condizioni di impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

f) documentazione attestante i requisiti in ordine alla capacità tecnico/professionale owero elenco dei servizi
analoghi a quelli di cui al presente appalto prestati nell'ultimo triennio (201112013) con l'indicazione dei
periodi e dei destinatari pubblici o privati;

g)

possesso della certificazione di qualita aziendale
corrispondenti all' oggetto dell' appalto.

UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata per

attività

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, essere incondizionataed espressa in cifre ed in lettere; in
caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più
conveniente per l'Amministrazione. Nella formulazione dell'offerta si dovrà tenere conto di tutto quanto
1.

riportato nel presente bando e nel capitolato d'oneri.

In caso di

partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) già
costituito l'offerta economica dovrà essere presentata in unica copia sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Impresa capogruppo, pena esclusione dalla gara.
[n caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) da
costituirsi l'offerta economica dovrà essere presentata in unica copia sottoscritta dal legale rappresentante o
dal procuratore di ciascuna delle Imprese che faranno parte del raggruppamento, pena esclusione dalla gara.
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5. DEPOSITO CAAZIONALE.

Il

deposito cauzionale a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto, dovrà avere un importo pari

ad € 1.860,00. Detta cauzione potrà essere prestata:

- mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Servizio di Tesoreria dell'Unione di Comuni
- owero in un unica soluzione, in valuta legale, al tesoriere dell'Ente (Banca Popolare del Cassinate
Agenzia di Cassino),IBAN:

- ovvero

IT

75 R053 727437 0000010345007

tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società di
assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n.348, con scadenza non
inferiore a mesi dodici decorrenti dalla data della seduta pubblica appresso indicata. Dettu fidojussione o
polizza assicurativa dovrà contenere l'espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare
l'obbligazione a semplice richiesta dell'Ente entro quindici giomi, senza facoltà di opporre alcuna
eccezione relativa al rapporto di prowista elo valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 c.c., con
esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all'art.l944 c.c.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita dopo l'aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente a seguito
di regolare richiesta presentata dall'interessato.

L'originale della quietanza dell'awenuto deposito, owero l'originale della fidejussione bancaria
assicurativa (in caso di polizza), dovrà essere inserita nella busta contenente i documenti.
,PAZIONE

AMM

ipare alla gara chiunque persona fisica o giuridica residenti od aventi sede in uno dei paesi
ti alla Comunita Europea, purché capace di agire e non sia stato condannato per uno dei delitti
ll'art. 32 quater del codice penale che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica

,-- t\
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t'

E

o

a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art.34 del D. Lgs. 163106 che in
ingola o associata siano in possesso dei requisiti richiesti nelle regole di gara lette combinatamente. A
ne, i partecipanti dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione alla gara l'insussistenza delle
cause di esclusione di cui all'art. 3 8, comma l, D. Lgs. 163106, per mezzo dei soggetti tenuti ad esso obbligo,
pena l'esclusione.
Per quanto conceme i procuratori si segue I'indirizzo dell'Ad. Plen. Consiglio di Stato n.23113.
L'offerta potrà essere presentata anche da soggetti riuniti ai sensi dell'art. 37,D.Lgs. 163106.
Ogni singolo soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso, attestandoli come prescritto,
di tutti i requisiti di ordine generale richiesti a pena di esclusione.
E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio
owero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento, associ azione o consorzio.
7. PERSONALE DA IMPIEGARE.
L'Impresa aggiudicataria, per lo svolgimento del servizio sopra citato, dovrà garantire che tutto il personale
possieda i requisiti previsti dalla legge nazionale e regionale.
Dol'rà disporre di personale in misura tale da garantire il rapporto educatori/bambini previsto dalla vigente

normativa.
L'organico non potrà comunque essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero,
mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio.

.{ll'atto dell'inizio delle prestazioni I'impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione
nelenco uffrciale del personale del quale si awarrà, ed i loro eventuali sostituti, comprendente nome,
r,u'r$orrìe: recapito, compreso quello telefonico e la qualifica.

.+TODALITÀ DI PRESA VISIONE.
Fer prendere visione dell'immobile per cui si intende presentare offerta si deve stabilire telefonicamente un
spp,untamento con personale dell'Ente al numero telefonico 0776.549801.
TaJe prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente :
- dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Si precisa inoltre che l'ultimo giomo valido per la prenotazione è mercoledì 26 novembre 2014.
E*

9. DL'RATA

DELL'APPALTO,

'appalto di cui al presente bando
avrà la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione
Ceinitiva che sarà successiva all'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura.
'.{rnministrazione si riserva la facolta di revocare l'appalto in caso di cessazione del servizio per decisione
n
Cenna Giunta dell'Unione. L'Ente si impegna a informare la Ditta affrdataria con preavviso di n. 60 (sessanta)
gìcrni. senza che la Ditta abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento delle prestazioni fino a qual momento
n

*flemuate.
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L'impresa affidataria, in caso di necessità al termine della durata del contratto e al fine di garantire la
continuità del servizio, si impegna ad accettare alle medesime condizioni contrattuali la eventuale proroga
tecnica del contratto sino a nuovo affrdamento del servizio.
10. TERMINI GENERALI.
- Si precisa che sarà esclusa l'offerta che non sia contenuta nell'apposita busta

"plico n. 2" debitamente

sigillata e controfirmata.
- Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo
apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo dell'Ente; non è consentita la presentazione di offerte dopo
la data di scadenza del termine di presentazione, salvo il caso di rilancio nell'ipotesi di parità di offerta.
- Gli offerenti non potranno avarrzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente per costi sostenuti per la
presentazione dell'offerta o per mancato guadagno.
- I plichi saranno aperti nel giorno e ora fissata per l'espletamento della gara, all'art.3 del presente bando,
presso la sede dell'Ente in San Giovanni Incarico.
- La mancata osseryanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente bando o la
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, comporterà l'esclusione del concorrente

dalla gara"

- I soggetti interessati alla restituzione dei documenti prodotti per la partecipazione alla presente gara sono
pregati di presentare formale richiesta al protocollo dell'Ente.
- Non sarà ammessa a1la garu la domanda/offerta nel caso in cui la documentazione, o parte di essa, sia stata
erroneamente inclusa nel plico n. 2 - offerta .

-

- L'offerta non in regola con I'imposta di bollo sarà esclusa dalla gara.
- L'Ente si risen'a di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, anche
successivamente all'aggiudicazione e alla stipula del contratto; resta inteso che la mancanzà di veridicità
delle autocertificazioni comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e la rescissione dal contratto per fatto
imputabile all'aggiudicatario, salva comunque le responsabilità penali per lo stesso; l'Ente in tal senso avrà
diritto ad incamerare l'importo relativo all'intero deposito cauzionale prestato, salvo il diritto al maggior
danno.

- L'indizione e I'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo l'Ente al quale rimane sempre riservata
la facolta di non procedere all'aggiudicazione.
11, FORO COMPETENTE E NORME

APPLICABILI.
Per ogni controversia che dovesse insorgere con I'aggiudicatario
competente il Foro di Cassino.
12.

oi

concorrenti al presente bando

è

IL RESPOÌYSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il

Responsabile del Procedimento è l'ing. Alessandro Carbone al quale ci si potrà rivolgere, presso l'Ufficio
Tecnico di questo Ente. per qualunque chiarimento o informazione il martedì dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

I

dati forniti saranno raccolti presso l'Ufficio Tecnico e ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati
personali sarà intprontato a liceità nella piena tutela dei diritti dei concotenti e dellq loro riseryatezza; il trattamento
dei dati ha la solafinalità di consentire I'occertamento dell'idoneità dei conconenti a partecipare alla procedura di
aliena:ione di cai trattasi.
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione, ai soli fini della valutazione dei requisiti di

Il

partec ipa: i one al l'

as t a.

Tutti i diritti potranno

essere

fatti volere nei confronti dell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro", titolare del

trattomento dei dati.

il

presente Bando, il Capitolato Speciale d'Appalto e il "mod.
scaricabili sul sito dell'Unione xrru'.unionedicomuniatl.org, nell'apposita voce.

Si ricorda che

A"

sono consultabili e

San Giovanni Incarico, 06.10.2014.

TECNICI
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