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COMUNE DI CASCINA (PI) 

SEZIONE OPERE PUBBLICHE 
MACROSTRUTTURA TECNICA 

CORSO MATTEOTTI  90  www.comune.cascina.pi.it 
 
 

Tipo Appalto:                        Procedura aperta-affidamento concessione di  
progettazione esecutiva, costruzione e gestione 

 
Oggetto: “Realizzazione di fabbricato da adibire a nido d’infanzia integrato dal 
servizio centro gioco educativo in loc. Titignano” 
                                              
 COD. CUP  –  C59H10000100006 
 
Data scadenza presentazione 
offerte:    30.09.2010 ore 12.00                                         
 
Categoria 
Prevalente per i lavori :                                      OG1 Classifica III   
 
Importo Lavori:                                 € 1.255.000,00 oltre IVA 
 
N.ro CIG (Codice Identificativo Gara): 05133730CD 
                                                   (Per pagamento della  contribuzione   
                                                                            all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori   
                                                                            Servizi e Forniture)  
  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni 
Visto il D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 
Visto il D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 
 
In esecuzione della Delibera GC n. 26  del  09.03.2010 “ Realizzazione di fabbricato da 
adibire a nido d’infanzia integrato dal servizio centro gioco educativo in località 
Titignano” 
 

R E N D E  N O TA 
 

l’indizione della procedura aperta per l’affidamento dell’intervento in Concessione di 
Lavori Pubblici della “Realizzazione di fabbricato da adibire a nido d’infanzia 
integrato dal servizio centro gioco educativo in loc. Titignano”secondo il progetto 
definitivo redatto dal Comune ed approvato con delibera GC n.26 del 09.03.2010 
 
 
 
 



 2

 
 
1. Luogo, oggetto, importi e finanziamento dell’intervento, durata e tempi 
di esecuzione dell’opera, corrispettivo 
 
Luogo di esecuzione : Comune di Cascina – località Titignano. L’area di cui trattasi, 
di proprietà della stazione appaltante, è di circa mq 3200 ed è censita al NCT Foglio 19 
mappali 1094-1085-1088 parte.  
L’area verrà concessa in diritto di superficie, ai sensi 143 c.5 D. Leg.vo 163/06, per 
tutta la durata contrattuale. 
 
Oggetto della concessione: progettazione esecutiva, costruzione del nido per 
l’infanzia, nonché gestione funzionale ed economica  del nido e del centro giochi 
integrato per la durata della concessione.  
In particolare, il concessionario dovrà : 
-redigere la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del nido, sulla base del 
progetto definitivo posto a base di gara ; 
-eseguire i lavori di costruzione del nido, sulla base del progetto esecutivo redatto dallo 
stesso ed approvato dal concedente; 
-gestire economicamente e funzionalmente il nido sulla base del piano di gestione 
redatto in conformità a quanto indicato nei documenti facenti parte del progetto 
definitivo posto a base di gara e di quanto presentato in sede di offerta e approvato dal 
concedente.  
 
L’importo complessivo presunto dell’intervento di realizzazione dell’edificio completo 
ammonta ad € 1.255.000,00 oltre IVA e spese tecniche come risulta dal quadro 
economico contenuto nella deliberazione GM n.26/2010 
        

 
Contributo in conto capitale 
Il contributo a carico della Stazione Appaltante è pari ad € 789.558,00 da erogarsi ai 
sensi di quanto disposto nella bozza di convenzione allegata al progetto definitivo. 

Tale contributo è finanziato con fondi  del Comune provenienti da contributi regionali. 
 
La durata della concessione posta a base di gara è di complessivi anni 30 ( trenta ), 
comprensivi dei tempi di progettazione e realizzazione dell’opera, a decorrere dalla 
stipula del contratto di concessione 
 
I tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori sono regolati da quanto contenuto 
nello schema di convenzione allegato alla delibera GM n. 26  del  09.03.2010 “ 
Realizzazione di fabbricato da adibire a nido d’infanzia integrato dal servizio centro 
gioco educativo in località Titignano” 
 
Corrispettivo 
Il corrispettivo per il concessionario, oltre al contributo innanzi citato,sarà costituito 
dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dei lavori realizzati ,mediante 
la gestione diretta del nido e del centro giochi integrato 
Le attività di gestione saranno svolte dal concessionario  nei termini e  secondo le 
modalità meglio specificate nella  convenzione. 
L’importo complessivo del canone annuo per la gestione della struttura non potrà 
essere superiore a regime a € 642.600,00/anno.  
  
2. Elementi oggetto di contratto posti a base di gara  
I concorrenti dovranno formulare offerta/proposta sulla base dei seguenti elementi posti 
a base di gara: 
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• Progetto preliminare, e documentazione allegata, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n.23 del 19.02.2009 

• Progetto definitivo e bozza schema di convenzione approvati con delibera GM n.26 
del 09.03.2010 

• Contributo massimo dell’Amministrazione Comunale pari ad € 789.558,00 
compresa IVA di legge, quale quota parte del prezzo di costruzione dell’opera; 

• Parametri economici:  
a. Valore complessivo dell’investimento: € 1.417.758,00 inclusa IVA di legge, 
b. Costi annui per il funzionamento, la gestione, la conservazione il reintegro ed il 

funzionamento € 642.600,00 
c.    Durata massima della concessione: anni 30 ( trenta) 
 
Il concessionario ha facoltà di costituire una  società di progetto ai sensi dell’art. 156 
c.1 del D. Lgs. 163/06 con capitale sociale non inferiore a € 100.000,00. 
 
3. Soggetti ammessi  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06 in 
possesso dei requisiti di cui all’art.98 del DPR 554/99. 
I concorrenti indicati al punto precedente possono partecipare alla gara eventualmente 
anche associati o consorziati  . 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea o consorzio di cui all’art. 34 c.1 lett. d) ed  e)  del D.Leg.vo 163/06, ovvero 
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla 
gara medesima in associazione o in consorzio. I consorzi di cui all’art.34  c.1 lett. b) 
devono indicare  per quali consorziati il consorzio concorre ed a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione 
di tale divieto sono esclusi da gara sia il consorzio che il consorziato e si applica 
l’art.353 del codice penale  
E’ altresì vietata la partecipazione alla gara di imprese che si trovino tra loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del C.C. 
 
 
4. Requisiti di partecipazione 
 
A ) Requisiti per la progettazione  
La progettazione dovrà essere redatta da professionisti abilitati e regolarmente iscritti 
agli ordini professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede 
di presentazione di offerta. Le imprese che non possiedono la qualificazione per 
prestazione di progettazione dovranno costituire associazioni temporanee con i 
soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e) ed f)  del D.Lgs. 163/2006. 
B ) Requisiti per la costruzione  
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso, pena 
l’esclusione, di attestazione in corso di validità rilasciata da Società Organismo di 
Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n° 34/2000, regolarmente autorizzata,nell’ipotesi in 
cui eseguano lavori con la propria organizzazione di impresa. 
Le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono essere adeguate 
alle categorie ed agli importi relativi ai lavori direttamente eseguiti nell’ambito della 
concessione da aggiudicare. 
Indicativamente l’opera si compone delle seguenti categorie, da definirsi in sede di 
progetto esecutivo: 
Categoria prevalente:  OG1 classifica  III 
 
 
Si precisa che per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della 
qualificazione alla categoria prevalente per classifica di importo adeguata all’importo 



 4

presunto pari ad euro 1.255.000,00 oltre IVA. Le eventuali categorie a qualificazione 
obbligatoria e/o subappaltabili saranno definite con l’approvazione del progetto 
esecutivo e potranno essere affidate o subappaltate ai sensi dell’artt. 118 e 146 del 
codice dei contratti pubblici. 
 
C) Requisiti per la gestione della struttura 
I concorrenti dovranno dimostrare di avere -mediante dichiarazioni sostitutive di cui ai 
successivi punti, ai sensi dell’art. 42 del Codice dei Contratti- la capacità tecnica e 
professionale per la gestione della  struttura per le finalità indicate nella bozza di 
convenzione/contratto, nonché la capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41 
del Codice citato. 
 
In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in 
possesso dei seguenti,ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico –organizzativi: 
 
a) fatturato medio, relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti la 
pubblicazione del bando, non inferiore al 10% dell’investimento previsto per l’intervento 
( pari quindi ad € 142.000,00) 
 
b) capitale sociale non inferiore al 5%  dell’investimento previsto per l’intervento (pari 
quindi ad euro € 71.000,00) 
 
c)svolgimento, negli ultimi tre anni, di servizi affini a quello previsto dal presente bando, 
per un importo medio non inferiore al 5% (pari quindi ad euro 71.000,00).e di almeno 
un servizio affine a quello previsto nel presente bando, per un importo medio pari ad 
almeno il 2% dell’investimento previsto per l’intervento (pari quindi a € 30.000,00).  
   
In alternativa ai requisiti previsti dalla precedente lettera c), il concessionario che 
esegue direttamente i lavori  può incrementare i requisiti previsti dalle precedenti 
lettere a) e  b)in misura pari al triplo. 
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo 
di soggetti o da un consorzio o da un GEIE, i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) 
e b) devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate  
nella misura prevista dall’art.95 DPR 554/’ 99. 
 
5. VARIANTI 
Il progetto definitivo è vincolante per l’amministrazione e per i partecipanti alla  gara. 
Le ditte partecipanti, nel rispetto delle caratteristiche del progetto stesso possono 
presentare soluzioni migliorative fermo restando le caratteristiche planovolumetriche 
dell’opera progettata. 
 
6. Criteri di aggiudicazione 
Le proposte/offerta presentate verranno valutate da apposita commissione sulla base 
dei seguenti parametri con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 D. lgs 163/06 s.m.i.: 
 
a) canone annuo (tariffa famiglie + corrispettivo a carico amministrazione 
comunale)    (NB non può essere  superiore a € 642.600,00/anno considerato a 
pieno regime di funzionamento)                                                                                              
          max punti 50 
Il punteggio relativo al canone verrà attribuito secondo il criterio di cui all’allegato B 
(aggregativo-compensativo) al DPR 554/99. 
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b) elementi tecnico qualitativi max punti 40 
      così suddivisi: 

1. Tempo di esecuzione dei lavori (max 400 gg. dalla data della 
convenzione)                                                   max punti 10  

2. Qualità del progetto gestionale e pedagogico  max punti 30 
3. Durata della concessione (max 30 anni)   max punti 10  

 
Il metodo per la valutazione sarà quello previsto all’allegato B del regolamento DPR 
554/99 “aggregativi-compensatore”. Verrà selezionata la eventuale proposta che 
raggiunga il maggior punteggio complessivo nella valutazione dei parametri su indicati.  
 
7.Sedute pubbliche apertura plichi ed offerte  
La procedura aperta verrà esperita il giorno 06.10.2010 h 9.30 presso la sede del 
Municipio – Corso Matteotti 90 in seduta pubblica. 
In detta seduta pubblica saranno verificati i requisiti di ammissione dei concorrenti alla 
procedura aperta di cui alla BUSTA A,  sarà aperto il plico della BUSTA B per la 
verifica formale del contenuto. La commissione nominata ai sensi del D.lgs 163/2006 
s.m.i. procederà quindi in successiva seduta inizialmente pubblica per la verifica 
eventuale formale dei documenti presentati dalle ditte sorteggiate, e successivamente  
non pubblica  per la valutazione dei progetti tecnici ammessi (BUSTA B) (detta fase 
potrà continuare in altre sedute). In successiva seduta pubblica,  all’uopo comunicata 
via fax, saranno comunicati i punteggi delle offerte tecniche (BUSTA B)  e si procederà 
all’apertura della BUSTA C  “offerta economica”, alla verifica della completezza della 
documentazione richiesta e alla lettura degli elementi forniti dai candidati. 
Infine la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte economiche 
e, calcolati i punteggi complessivi, ne darà lettura determinando così la graduatoria 
finale delle offerte e l’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero loro delegati. 
 
1. Modalità di partecipazione alla gara 
 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire piego o involucro 
sigillato e controfirmato contenente le BUSTE A e B e C, recante la dicitura: 
 
“Offerta per PROCEDURA APERTA per “ Realizzazione di fabbricato da adibire a 
nido d’infanzia integrato dal servizio centro gioco educativo in località Titignano” 
 
 
nonché l’indicazione del mittente, al seguente indirizzo: 
 
Comune di  Cascina – Corso Matteotti 90- 56021 Cascina (PI) – Ufficio protocollo 
 
entro e non oltre il termine perentorio del giorno 30.09.2010 (entro le ore 12) sotto 
comminatoria di esclusione dalla gara, intendendosi la Stazione Appaltante esonerata 
dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali, a mano o a mezzo servizio 
postale dello Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata. 
 
Il piego di cui sopra dovrà contenere i sotto elencati documenti: 
 
 
Nella BUSTA A “documenti amministrativi” 
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controfirmata sui lembi di chiusura, dovranno essere contenuti i seguenti 
documenti, a pena di esclusione: 

 
1) Dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del 
concorrente o un suo procuratore, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
false dichiarazioni ed assumendosene la piena responsabilità:  
 
a) dichiara di essere in possesso dei requisiti minimi di carattere economico ,  
 tecnico e professionale necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare : 
 
(per tutti i soggetti realizzatori) 
di essere in possesso di idonea attestazione o, nel caso di concorrenti  costituiti da 
imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni, in corso di 
validità, rilasciata /e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, 
regolarmente autorizzate. 
Le categorie e classifiche dovranno risultare adeguate alle categorie ed impianti relativi ai 
lavori oggetto della concessione 
 
(per tutti  i soggetti realizzatori e gestori) 
1. di avere realizzato un fatturato medio , relativamente alle attività svolte negli ultimi tre 
anni antecedenti la pubblicazione del bando, non inferiore al 10% dell’investimento 
previsto per l’intervento e precisamente pari ad euro 142.000,00. 
 
2. di  essere in possesso di capitale sociale non inferiore al 5% dell’investimento previsto 
per l’intervento e precisamente pari ad euro 71.000,00 

 
3. di avere svolto negli ultimi tre anni  servizi affini a quello previsto nel bando di gara per 
un importo medio non inferiore al 5% dell’investimento previsto per l’intervento e 
precisamente pari ad euro 71.000,00 . 
 
4. di avere svolto negli ultimi 3 anni servizi affini a quello previsto nel bando indicando le 
date ed i destinatari, pubblici o privati con elencazione dei medesimi secondo quanto 
previsto al comma 1 lettera a) art.42 d.lgs. 163/06. 
 
5. numero medio annuo dei dipendenti con indicazione della qualifica, dei titoli di studio o 
professionali posseduti 

 
Prima della aggiudicazione definitiva e comunque entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, il concorrente aggiudicatario ed il secondo in 
graduatoria dovranno produrre documentazione idonea a comprovare quanto 
dichiarato se non sorteggiati ai sensi dell’art.48 D.Leg.vo 163/06. 

 
b) dichiara di essere in possesso di attestazione , in corso di validità, rilasciata da 
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, da cui risulti la 
qualificazione dell’impresa per le categorie e le classifiche adeguate all’importo 
dell’appalto  
 
(si chiede di inserire nella busta copia conforme all’originale  dell’attestazione 
SOA, al fine di accelerare gli opportuni controlli) 
 
c)       dichiara che l’impresa (indicazione della denominazione, ragione  sociale)    
partecipa in forma singola  ovvero in forma di costituita/costituenda ATI 
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d) attesta l’iscrizione dell’impresa nella sezione ordinaria/speciale del registro delle 
imprese presso la C.C.I.A.A., con l’indicazione del nominativo di tutti i legali 
rappresentanti e direttori tecnici nonché il numero e data di costituzione dell’impresa 
stessa, il numero di Partita Iva o Codice Fiscale o certificato equipollente per i 
concorrenti residenti in U.E.  
 

 
e) dichiara di non trovarsi, indicandole separatamente, in alcuna delle condizioni 
previste dall’articolo 38 lettere a); b)e c) (per tutti i soggetti ivi indicati elencandoli), d), 
e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int.; 

 
N.B.: relativamente ai punti b) e c) dell’art.38 D.Leg.vo 163/06 di cui sopra, tali 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovranno essere rese singolarmente dai 
soggetti ivi indicati ed in particolare: 
per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi 
ultimi siano persone diverse dal titolare; 
per le società in nome collettivo: da tutti i soci e dai direttori tecnici; 
per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dai direttori tecnici; 
per le società commerciali di altro tipo, le cooperative e loro consorzi: dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici sia per il 
partecipante che per i consorziati per i quali partecipa. 
Inoltre dovranno produrre la stessa dichiarazione ai sensi della citata lett. c) anche i 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, 
qualora non sia altrimenti dichiarato dal legale rappresentante. 
Tali dichiarazioni dovranno essere rese dal soggetto dichiarante ai sensi dell’art.46 del 
DPR 445/2000 
N.B.: in sostituzione delle dichiarazioni potranno essere presentati certificati validi dei 
casellari giudiziari di tutti i soggetti indicati nel citato art. 38 ovvero copia conforme 
all’originale degli stessi,  ai sensi del DPR 445/2000. 

 
f) dichiara di non essere stati, nell'ultimo biennio, destinatari di provvedimenti 
inter-dettivi di cui all’articolo 36-bis del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 248 del 2006 alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ovvero di essere stati 
destinatari di tali provvedimenti interdettivi nell'ultimo biennio ma che il periodo di 
interdizione si è concluso; 

 
g) dichiara la condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge n° 68/99 (solo per le imprese che occupano non più di 15 
dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero l’assoggettabilità agli 
obblighi fissati da L. 68/99 e la relativa regolarità contributiva; 

 
h) dichiara che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/06 e succ. mod. e int., 
non hanno presentato offerta altre imprese con le quali abbia in comune titolari e/o 
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza e che non esistono altre 
forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

                                    oppure 
elenca le imprese ( denominazione, ragione sociale,sede) rispetto alle quali si trova in 
situazione di controllo, o come controllante o come controllato,ai sensi dell’art.2359 
C.C, 

 
i) dichiara di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di 
convenzione, ed in ogni altro documento predisposto dal Comune ; 
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j) dichiara l’impegno da parte dell’impresa di rispettare tassativamente i contratti 
collettivi che il concorrente è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti,sia  per le 
attività relative alla costruzione che  per le attività relative alla gestione delle strutture, 
con specificazione degli estremi di riferimento dei contratti medesimi (categoria di 
riferimento e data del contratto in vigore), gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché l’avvenuto adempimento, all’interno 
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 
k) dichiara di rispettare  gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla 
normativa e dai contratti vigenti, con specificazione del numero matricola INPS, di 
posizione assicurativa INAIL e, se soggetti, di posizione presso la CASSA EDILE del 
luogo ove devono svolgersi i lavori o della sede del concorrente quando questi non 
svolga attività produttiva nel luogo previsto per l’esecuzione dell’appalto (specificare 
numero e luogo della sede di riferimento); 

  
l) attesta che non vi sono cause ostative a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, e di non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 
n.231/01; 

 
m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito,fatta salva l’applicazione dell’art.143 c.8 D.Leg.vo 163/06, e di aver tenuto 
conto, altresì, in sede di predisposizione dell’offerta, dei costi e degli obblighi connessi 
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle 
condizioni di lavoro (L. 327/2000); 

 
n) attesta di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto,nella formulazione 
dell’offerta,delle condizioni contrattuali  e degli oneri a proprio carico, di tutte le 
garanzie poste a carico del concorrente e/o concessionario ai sensi degli artt.75-113 
D.leg.vo 163/06,degli oneri eventualmente relativi alla raccolta,trasporto e smaltimento 
rifiuti e/o residui di lavorazione, degli oneri relativi  alle disposizioni in materia di 
sicurezza,di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore sia per la costruzione che per la gestione,di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali,nonché dei luoghi ove verrà realizzato l’intervento, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione dei lavori , sulla 
attività di gestione , sulla determinazione della propria offerta che si ritiene pertanto 
remunerativa; 
 
o) attesta di aver effettuato una verifica della reperibilità sul mercato dei materiali e 
della disponibilità della mano d’opera necessaria da impiegare nei lavori e nell’attività 
di gestione, in relazione  ai tempi previsti per l’esecuzione dei lavori ed all’intera durata 
della concessione; 

 
p) indica le lavorazioni  appartenenti alla categoria prevalente  nonché quelle 
appartenenti a categorie diverse dalla prevalente che, ai sensi dell’art.118 D. Leg.vo 
163/06, intende  subappaltare a terzi (se il concorrente è anche esecutore); 

 
 

q) (in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito )dichiara che 
in caso di aggiudicazione provvederà a costituirsi in associazione temporanea di 
imprese, consorzio o GEIE prima della stipula del contratto; indica a quale concorrente 
, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale  con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
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indica le quote di partecipazione delle mandanti e della mandataria dell’associazione 
temporanea ancorchè non costituita;  

 
r) (in caso di consorzio )dichiara per quali consorziati il consorzio concorre. 
Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. 

 
s) dichiara che la progettazione viene redatta da professionista , o gruppo di 
professionisti,iscritto all’ordine professionale  abilitante alla progettazione di cui trattasi, 
del cui nominativo con ordine presso cui è iscritto, con numero e data di iscrizione, 
darà comunicazione se risulterà aggiudicatario; 

 
t) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 
48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int. e inoltrate eventuali 
comunicazioni inerenti le operazioni di gara 
 
(per i soggetti gestori) 
Quanto previsto ai precedenti punti a1-a2-a3-a4-a5,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,q,r,s,t, 
 

 
2) (In caso di associazione temporanea  o di consorzio  o GEIE già 
costituito) mandato collettivo irrevocabile  con rappresentanza  conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata , o l’atto costitutivo del 
consorzio o del GEIE. 
L’atto deve indicare, a pena di esclusione,l’impresa che assume le funzioni di 
mandataria  o di capogruppo e le percentuali secondo cui ciascuna impresa partecipa 
al raggruppamento 
 
 
 
3) Garanzia prestata sotto forma di cauzione o fideiussione. 
Dovrà essere prodotta  quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito 
pubblico presso la tesoreria comunale  o fideiussione bancaria  o polizza assicurativa 
in originale, relativa alla cauzione provvisoria pari al 2%  dell’importo e quindi pari ad 
euro 25.100,00  ( venticinquemilacento/00). I soggetti in possesso  del certificato di 
qualità conforme alle norme della serie UNI  EN  ISO  9000 potranno prestare cauzione 
di importo pari all’1 % dei lavori  e quindi di  euro 12.550,00 ( 
dodicimilacinquecentocinquanta/00). 
La fideiussione  o la polizza  devono espressamente  prevedere la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957 c.C. e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria 
dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Dette garanzie saranno svincolate entro 30 giorni dalla chiusura della gara, fatta 
eccezione per quelle della prima  e  della seconda ditta classificate in graduatoria. Per 
queste ultime lo svincolo avverrà dopo la stipulazione del contratto con la ditta 
aggiudicataria. 
 
 
4) Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di compagnia assicuratrice , 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione ed a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria  o una polizza  assicurativa 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori, in favore 
di questo ente,valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo . La 
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fideiussione bancaria o la polizza assicurativa  dovranno prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
 
5) Documento comprovante il pagamento della contribuzione 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi 
e Forniture: 

 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di 
scelta del contraente devono versare il contributo, nella misura prevista 
dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, entro la data di  scadenza per 
la presentazione delle offerte prevista . 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 
utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già 
iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  
all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio 
con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG (sottoindicato) 
che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato 
intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta 
di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti 
vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono 
consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
•online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al 
“Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando 
manuale del servizio.  
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, 
da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in 
sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque 
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 
“Servizio di Riscossione”; 
•in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è 
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° 
maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di 
servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà 
essere allegato in originale all’offerta. 
NUMERO CIG:   05133730CD 

 
 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo, è condizione 
di esclusione dalla procedura di selezione. 

 
6) Modello GAP debitamente compilato nella parte “Impresa partecipante” e 
sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Impresa partecipante. 
 
 
7) Attestazione di presa visione degli elaborati progettuali. 
La presa visione degli elaborati progettuali si svolgerà presso la Sezione Opere 
Pubbliche Corso Matteotti 90 nel seguente orario: martedì 9/13-15.30/17 e giovedì 
9/13. 
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8) Dichiarazione della ditta partecipante comprovante l’avvenuto sopralluogo 
sull’area .  
 
9) Referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto di credito di rilevanza 
nazionale 
 
NB : Le dichiarazioni e attestazioni dovranno, pena l’esclusione, essere 
sottoscritte , in caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante. 
In  caso di concorrenti  costituiti da imprese riunite / associate o da riunirsi / da 
associarsi, le medesime dichiarazioni dovranno essere sottoscritte 
rispettivamente dalla capogruppo e da ciascuna impresa che costituirà 
l’associazione  o il consorzio o il GEIE. 
 
 
 Nella BUSTA B “offerta tecnica”  
 
controfirmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura, dovranno essere contenuti, a 
pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
 
1. Dichiarazione tempi di realizzazione dell’opera dalla quale dovranno evincersi 
specificatamente i tempi di realizzazione dell’opera che non dovranno superare giorni 
400 naturali consecutivi dalla stipula della convenzione ( e comunque non dovranno 
essere inferiori a mesi 8) (max  punti 10 ) 
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzi o GIEIE non ancora 
costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento o i consorzi. 
 
2. Qualità del progetto gestionale e pedagogico: progetto gestionale che 
riporti nel dettaglio le modalità di svolgimento delle operazioni gestionali del nido 
e del progetto pedagogico.( max punti  30) 
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento di valutazione “piano di gestione” 
(max punti 15)  saranno presi in considerazione i seguenti parametri : 
 
a) Modalità di accesso al servizio 
-tempi di apertura servizio 
-flessibilità negli orari di ingresso e uscita 
-integrazione bambini disabili o in situazioni di disagio con indicazione del prezzo orario 
di svolgimento del servizio 
-posti a tempo prolungato 
-percentuali riduzione retta mensile a carico della famiglia in caso di assenze  
-gestione iscrizioni posti disponibili esaurita la graduatoria comunale 
-retta applicata ai bambini ammessi ai posti disponibili esaurita la graduatoria 
-prezzo orario applicato per servizio di supporto alla sezione in caso di bambini disabili o 
in situazione di disagio 
b) Materiale didattico e di consumo 
-dotazione iniziale del materiale didattico distinto per le diverse aree esperienziali del 
bambino ( cognitiva, affettiva,sociale, motoria) 
-dotazione iniziale materiale di consumo e biancheria 
-dotazione iniziale materiale per la cura e l’igiene dei bambini 
-dotazione iniziale stoviglie 

 
c) Arredi 
-dotazione iniziale arredi interni ed esterni 
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-programma manutenzione straordinaria arredi interni ed esterni 
-rinnovo arredi interni ed esterni 
 
d)Personale impiegato  
-inquadramento economico e qualifiche del personale 
-modalità di osservanza norme igienico-sanitarie 
-norme di comportamento                   
-modalità di selezione del personale 
-strategie di contenimento del turn-over 
-strumenti finalizzati a garantire la continuità educativa e la valorizzazione del personale  
-organico previsto                 
-quantificazione ore destinate a formazione, collettivi, assemblee, colloqui o altre 
iniziative con i genitori 
 
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento di valutazione “progetto 
pedagogico” (max punti 15) saranno presi in considerazione i seguenti  parametri : 
 
a) Inserimento nuovi utenti 

                -strategie e modalità organizzative atte a rispettare la gradualità  
                 dell’inserimento 
                -articolazione dei tempi di frequenza del bambino e del genitore durante 
                  l’inserimento 
                -metodologia dell’inserimento 
 

b) Attività educative 
                 -progettazione e organizzazione degli spazi destinati ai bambini e alla 
                  mediazione bambini-famiglie 
                 -programmazione attività in riferimento alle varie età dei bambini 
                 -programmazione attività finalizzate all’evoluzione del bambino in tutte le 
                  aree di esperienza 
                 -ore di lavoro frontale degli educatori con i bambini 
 

c) Relazione con le famiglie 
                  -definizione delle modalità, tempi, azioni e strumenti  utilizzati nella  
                   quotidianità e nelle occasioni formali ed informali per costruire e  
                   mantenere un rapporto di fiducia e collaborazione con i genitori 
 

m) Progetto di continuità  nido-scuola d’infanzia  
                 -strumenti ed azioni previste per favorire il passaggio da un’istituzione  
                  all’altra 
 

n) Servizi aggiuntivi  
il concorrente dovrà specificare gli eventuali servizi aggiuntivi offerti, anche in relazione 
ad altre tipologie di utenza (famiglie, bambini oltre i 3 anni, attività estive, attività 
ricreative, ecc…) con l’indicazione delle modalità di svolgimento e giustificazione della 
compatibilità tra i servizi offerti e la capacità effettiva dell’impianto. 
 
Il piano di gestione ed il progetto pedagogico dovranno essere redatti sulla base 
di quanto indicato nello schema di contratto-convenzione approvato con delibera 
GM n.26 del 09.03.2010  elaborato dal Comune e costituente allegato del progetto 
definitivo. Tali indicazioni contenute nel suddetto elaborato debbono intendersi 
“parametri essenziali” e, pertanto, verranno valutate solo implementazioni e 
migliorie. 
La documentazione e le dichiarazioni di cui alla precedente elencazione dovranno, 
pena l’esclusione, essere sottoscritte dal legale rappresentante .In caso di 
raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzi o GEIE non ancora costituiti, ai 
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sensi art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int., le medesime  
documentazioni e dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti  
di tutti i soggetti  che costituiranno il raggruppamento o i consorzi o il GEIE. 

  
 
 

Nella BUSTA C “proposta economica” e “durata concessione” 
 
controfirmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura,dovranno essere contenuti  a 
pena di esclusione  i seguenti documenti: 
 

  
1) Piano economico – finanziario dell’investimento e della connessa gestione 
per tutto l’arco temporale prescelto, elaborato dal concorrente ed asseverato da 
primario istituto di credito, costituito dai seguenti fogli: 
a) conto economico 
b) stato patrimoniale 
c) flussi di cassa 
All’interno di detto piano economico dovranno essere verificabili:  
- ammontare complessivo dell’investimento (suddiviso fra le varie componenti fra cui 

lavori e oneri per la sicurezza) 
- piano d’ammortamento 
- schema di ripartizione temporale dell’investimento e dell’utilizzo delle 
- fonti di copertura 
- sistema tariffario 
 

2) Documentazione comprovante l’impegno assunto da primario istituto di credito a 
finanziare l’intervento oggetto del presente bando 
 

3) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale vengano indicati 
i seguenti elementi di valutazione, offerti dal concorrente sulla base delle risultanze del 
proprio piano economico –finanziario e precisamente: 
 
a)durata della concessione, che non potrà comunque superare anni 30 posti a base di 
gara (max punti 10) 
b)importo della retta mensile per ogni posto /bambino espresso sia in cifre che in lettere 
(max punti 50) 
 
La dichiarazione di cui al punto 5) dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, in 
ciascuna pagina dal legale rappresentante del concorrente  e non potrà presentare 
correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte , pena 
l’esclusione da gara. 

 
L’offerta economica espressa in cifre ed in lettere, dovrà essere redatta in lingua 
italiana, incondizionata e sottoscritta in modo chiaro e leggibile dal legale 
rappresentante. In caso di discordanza tra l’importo espresso in lettere e quello 
espresso in cifre prevale quello più favorevole alla stazione appaltante.  

 In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzi o GEIE non ancora 
costituiti, ai sensi art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int., l’offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o i 
consorzi.  
 

AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE  
La concessione di costruzione e gestione di cui trattasi sarà aggiudicata ai sensi 
dell’art. 143 D Lgs. 163/06 s.m.i.. 
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La gara si svolgerà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
e per gli effetti dell’art.83 D.Leg.vo 163/06 ed art.91 DPR 554/99 
 
L'aggiudicazione definitiva, diventerà efficace  dopo la  verifica dei requisiti prescritti  
 
 
Prima della stipulazione della convenzione/ contratto l’aggiudicatario dovrà: 
 
− prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art 113 D.Lgs.163/06 e succ. mod. 
- versare al Comune l’importo delle spese contrattuali (diritti segreteria, bolli, spese 

registrazione, etc….)  
- prestare la copertura assicurativa prevista all’art.14 dello schema di contratto-

convenzione ripetutamente citato 
 
Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 113 D.L.g.s.163/06 e succ. mod. e int. la 
garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del cod. civ., l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 
− stipulare, ai sensi dell’art. 129, del  D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int. e dell’art. 

103 del D.P.R. 554/99, polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 
responsabilità civile verso terzi; 

− e ogni altro documento richiesto con la comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva. 

 
 

SI RITIENE OPPORTUNO AVVERTIRE CHE 
• L’offerta del concorrente avrà validità per 180 giorni dalla data della presentazione 

della medesima; 
• Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int. si procederà al 

sorteggio. I concorrenti sorteggiati dovranno comprovare entro 10 giorni dalla 
ricezione della richiesta via fax quanto dichiarato in merito ai requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnico professionale.  

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, all’aggiudicatario e al concorrente che segue in 
graduatoria verrà richiesto di comprovare, nei modi di legge, il possesso dei requisiti 
dichiarati. 
 
• non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro il termine 

sopra fissato o che non sia stato trasmesso come richiesto; 
 
• si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o 

irregolare alcuno dei documenti/dichiarazioni richiesti, salvo i casi in cui la legge 
consenta precisazioni od integrazioni; 

 
• l’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e succ. 

mod. e int.; 
 
• qualora il titolare dell'impresa o il legale rappresentante non si presenti per la 

stipulazione entro i termini che verranno prescritti, si applicheranno le sanzioni di 
legge; 

 
• le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 
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• i corrispettivi ed i contributi saranno pagati con le modalità previste dalla bozza di 

convenzione; 
 
• Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 
a. utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
b. conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Gare / 

Contratti nella responsabilità del Responsabile dell’Ufficio medesimo e 
successivamente presso il Servizio Lavori Pubblici nella responsabilità del 
Responsabile.  

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del 
citato D.L.vo 196/2003.  
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue 
successive modificazioni e integrazioni. 
 

ALTRE INFORMAZIONI: 
E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
Per ragioni di economia ed efficienza della procedura, si richiede che, sulla busta del 
plico contenente i documenti di rito e l’offerta, vengano indicati i seguenti dati: 

i)          la ragione sociale; 
ii) la sede legale; 
iii) l’eventuale altra sede alla quale spedire la corrispondenza; 
iv) n. di telefono, fax ed eventuale e-mail. 
 

Le suddette richieste non sono cause di esclusione. 
 

***** 
Responsabile del procedimento: Geom. Piero Tani – recapito telefonico : 
050/719254 – indirizzo di posta elettronica: ptani@comune.cascina.pi.it  
 
 
Cascina, lì 13.08.2010 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to (Geom. Piero Tani) 
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MODELLO G.A.P. 
(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410) 

  
  

           |_|_|_|_|_|                                                  |_|_|                                                   |_|_|_|_| 
           Nr. Ordine Appalto (*)                                       Lotto/Stralcio (*)                                                    Anno (*)    

 
 
     IMPRESA PARTECIPANTE 

  
     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partita IVA (*) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_ 
Ragione Sociale(*) 
  
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_| 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)                                    Prov.(*) 
  
  
Sede Legale (*)  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      Cap/Zip: |_|_|_|_|_|_|_|_| 
  
                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
  
Codice Attività(*): |_|_|_|_|_|                Tipo d’Impresa(*): Singola |_|             Consorzio |_|          Raggr. Temporaneo Imprese |_| 
  
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|                    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|     Tipo Divisa: Lira |_|     Euro  |_| 
Volume Affari                                                                                 Capitale Sociale  
  

  
  
N.B.  
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
2) (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie. 

 

 
Data ____________ 

 Il Legale Rappresentante 

  

 ………………………… 

 
 

 
 


