
 
 

COMUNE DI RIOMAGGIORE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEL 
SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI RIOMAGGIORE CIG 8414933E60 

 
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIO SA 
 
In esecuzione della Determinazione n. 12 del 26/08/2020 esecutiva ai sensi di legge, si rende noto 
che questo Ufficio ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO “VALERIA PAGANINI“ 
COMUNALE DI RIOMAGGIORE per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022 2022/2023  
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP) – via Telemaco Signorini, 188 - 19017 Riomaggiore (SP). 
 
Responsabile del Procedimento: Responsabile Servizio Scolastico il Segretario Comunale  
Dott.Paolo Valler 
 
2. OGGETTO: 
Oggetto del presente capitolato è la gestione completa dell'Asilo Nido VALERIA PAGANINI di 
proprietà del Comune di RIOMAGGIORE, sito in Via del Santuario in particolare per quanto 
attiene: 
• la progettazione e gestione delle attività educative socio - pedagogiche; 
• i servizi di assistenza e vigilanza; 
• i servizi dedicati alla cura dell'igiene personale; 
• la gestione, coordinamento, formazione del personale in servizio; 
• il servizio di pulizia dei locali, compreso l’acquisto del materiale necessario e lo smaltimento dei 
rifiuti; 
• raccolta delle iscrizioni, gestione liste d’attesa, pubblicizzazione del servizio. 
• riscossione e gestione delle rette di frequenza; 
• la gestione dei rapporti con l’ASL competente e con le famiglie (colloqui individuali, assemblee 
genitori). 
Tale attività sarà svolta: 

- per i mesi da settembre a dicembre 2020 presso l’ex  Sala Consiliare del Comune in 
quanto l’Amministrazione sta eseguendo i lavori di adeguamento sismico nella sede,  

- da gennaio 2021 al 31 agosto 2023  in Via del Santuario.  
 
La struttura ha una capacità ricettiva strutturale di n° 20 posti per bambini compresi nella fascia di 
età 3/36 mesi. 
L’immobile viene consegnata per l'utilizzo in adeguate condizioni sia per quanto riguarda le opere 
murarie che per gli impianti tecnologici. 
Il locali della struttura sono arredati con oneri e spese a carico del Comune. Gli arredi, necessari 
per il funzionamento della struttura, sono, per quantità, tipologia e qualità, conformi all’uso cui sono 
destinati. 
La struttura viene concessa all’aggiudicatario, per l’intero periodo di gestione del servizio, in 
comodato d’uso gratuito, esclusivamente per la gestione dell’attività. Alla scadenza il soggetto 
appaltatore è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di 
conservazione e di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. 
L'importo annuo dell'affidamento a base di gara è fissato in €. 50.000,00. Spetta pertanto al 
soggetto appaltatore il corrispettivo su base mensile, determinato dall’esito della gara, su 
presentazione di fattura mensile, con liquidazione entro sessanta giorni dal relativo ricevimento. Al 
soggetto appaltatore spetta l’incasso delle rette che vanno ad aggiungersi al contributo erogato dal 
Comune. 



L'inizio del servizio coinciderà con l'inizio dell' anno scolastico nel mese di settembre 2020 
per anni 3 (tre) fino a tutto il 31 agosto 2023. 
La fornitura di pasti nei locali della cucina nella sede dell'asilo nido, è assicurata direttamente dalla 
ditta appaltatrice garantendo il menù stabilito da apposito dietista, idoneo e vidimato dalla ASL 5 
Spezzino, e confezionando eventuali diete speciali. E' garantita l’attuazione delle normative vigenti 
e quelle che successivamente potranno essere emanate per il servizio mensa con l'attivazione di 
un piano di autocontrollo HACCP. 
 
2. LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA’ DI SOPRALLUOG O: 
L’affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Riomaggiore (SP). Il 
partecipante alla gara potrà chiedere al Comune di Riomaggiore di essere accompagnato, negli 
orari di apertura degli uffici competenti, in un sopralluogo presso l’Asilo nido in Via del Santuario 
123/A - Riomaggiore 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Soggetti ammessi alla gara : 
Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto i soggetti di cui all'art. 45 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e precisamente: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 
443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 
33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre. 
A quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia in consorzio sia il consorziato. 
Requisiti di partecipazione alla gara: 
possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in questione i soggetti in possesso, alla 
data di pubblicazione del bando di gara, dei requisiti di seguito specificati: 

- requisiti di ordine generale: assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto 
legislativo n. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione nel registro della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività analoga a quella oggetto d'appalto; 
- per le cooperative sociali: iscrizione all'Albo delle cooperative di tipo A; 
- requisiti di capacità tecnica e professionale: 



- aver espletato negli ultimi 5 anni scolastici, nr. 1 servizio analogo a quello oggetto di gara a 
favore di soggetti pubblici o privati. Il soggetto interessato alla gara dovrà produrre l’elenco 
dei principali servizi prestati, senza demerito o con buon esito con indicazione del 
committente, dell’importo e del periodo di affidamento. 

- assenza di motivi ostativi al rilascio del certific ato antimafia; 
- essere in possesso di almeno una referenza bancaria con la quale un istituto, con cui 

l'operatore intrattiene rapporti, attesti che lo stesso fa fronte ai propri impegni nei confronti 
dell'istituto con regolarità e puntualità. 

 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 95 del D.L.gs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e punteggi di seguito 
specificati: 
a) qualità del servizio punteggio massimo 80 punti 
b) offerta economica punteggio massimo 20 punti 
 
 
i punteggi sopra indicati verranno assegnati da apposita commissione giudicatrice, che verrà 
nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sulla base 
dei sub criteri definiti nel capitolato di gara 
 
 
 
5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OF FERTA. 
 
Modalità di presentazione delle offerte:   
Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata o 
consegna a mano, un unico plico sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri 
l’integrità, e con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: 
Comune di  Riomaggiore Via T. Signorini 118. 
L’eventuale consegna a mano può avvenire nell’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo, dal lunedì 
al sabato dalle 09,00 alle 12,00 ad esclusione di martedì. 
Tale plico deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo delle Poste Italiane S.p.A. 
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del giorno giovedì 
10/09/2020 ore 12.00 
 
Oltre detto termine non sarà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso 
non giungesse in tempo utile a destinazione (vale a dire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di  
Riomaggiore, a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso 
l’ufficio postale o altro ufficio comunale entro la scadenza prescritta). 
Si fa presente che il termine ultimo per la presentazione del plico è perentorio per qualsiasi 
modalità di presentazione utilizzata per il recapito e pertanto, non farà fede in nessun caso la data 
del timbro postale/ordine di spedizione. Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni sopra indicate 
hanno carattere di inderogabilità; la loro inosservanza costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta, farà fede il timbro 
recante la data (ed eventualmente l’ora) di arrivo all’Ufficio Protocollo, apposto dal dipendente 
addetto all’Ufficio medesimo. 
Il plico dovrà riportare all'esterno il nome o la ragione sociale della ditta partecipante, i numeri di 
telefono e di fax e/o di posta elettronica certificata e la seguente dicitura: 



“NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL LA GESTIONE IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE VALERIA  PAGANINI DI 
RIOMAGGIORE”. 
All'interno del plico dovranno essere inserite la busta A) recante la dicitura Busta n. A – 
Documentazione amministrativa, la busta  B) recante la dicitura Busta B – Offerta tecnica (Progetto 
gestionale) e la busta C) recante la dicitura Busta C – Offerta economica. In particolare, tutte le tre 
buste dovranno essere chiuse e sigillate (come indicato al primo periodo del presente articolo). 
 

a.  BUSTA A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA , sottoscritta dal Legale 
rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione , copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i, in 
corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti);  

Nella domanda di partecipazione deve essere indicato: il domicilio fiscale, il codice fiscale, 
la partita IVA, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo PEC, l’indirizzo di posta 
elettronica non certificata e il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76 del 
Codice degli Appalti, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.  

b. BUSTA B) l'”OFFERTA TECNICA” con allegato il progetto educativo proposto, gli  
elementi di innovazione nella gestione, curriculum professionale e progetti di continuità 
didattica,  firmati dal Legale rappresentante del concorrente. 
 

c.  BUSTA C)  l’“OFFERTA ECONOMICA” l'operatore economico, a pena di esclusione , 
dovrà indicare la propria offerta economica in cifre riportante il canone annuo di 
concessione in Euro, omnicomprensivo di tutto quanto richiesto nel capitolato speciale, 
compresi:  
1. i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta d all’operatore economico ;  
2. i costi della sicurezza derivanti da interferenz a;  
3.  i costi del personale. 
 
debitamente compilato e firmato dal Legale Rappresentante. 
 
Nell’apposito campo “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta d all’operatore 
economico” , e nel campo “costi del personale“ il concorrente dovrà indicare 
espressamente i propri costi aziendali concernenti i costi della manodopera e 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui 
all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Nell’apposito campo “costi della sicurezza derivanti da interferenza ”, il concorrente 
dovrà inserire il valore 0 (zero). 

 
 
6. FORMA DEL CONTRATTO: 
Il contratto verrà stipulato in forma  pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 
N.50/2016 

 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 

- ricorrere delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- mancanza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1 del Codice degli Appalti come definiti al 



punto 3 del presente Disciplinare; 
- Irregolarità essenziali non sanabili nonché mancanza di regolarizzazione e/o integrazione 

di carenze formali della domanda a seguito di “soccorso istruttorio” come disciplinato 
dall’art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti; 

 
Sono inoltre escluse, le offerte:  
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;  
b) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamenti inderogabili, con le norme di ordine 
pubblico ovvero con i principi generali dell’ordinamento;  
c) mancato pagamento contributo di gara ANAC 
 
8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Alle ore 12.00 del giorno 11/09/2020 nella sede del Comune di Riomaggiore avrà luogo la prima 
seduta pubblica per l’esperimento di gara mediante procedura negoziata per l’appalto del servizio 
in oggetto.  
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo 
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. Alle operazioni di gara in seduta pubblica 
potrà partecipare qualunque interessato.  
Il soggetto preposto all’espletamento della gara, in seduta pubblica aperta a tutti (soli i legali 
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega potranno intervenire 
chiedendo chiarimenti e eventualmente rilasciando dichiarazioni), sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

• verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 
l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

• verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
• verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione e dei documenti contenuti nella busta  
“A-Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 
ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. 
m del D.Lgs 50/2016. 

• verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera b) e c), del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma; 

• verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 
consorzio non abbiano 

• presentato offerta anche in forma individuale; 
• verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 

temporanee o consorzi; 
• verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 

gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 
43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 
sostitutive richieste per la partecipazione alla gara, il concorrente interessato è tenuto a rendere, 
integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della 
richiesta della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara. In tal caso la seduta pubblica 
potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a 
mezzo fax o PEC con almeno 5 giorni di anticipo. Qualora ne ricorrano gli estremi, sarà applicata 
la sanzione pecuniaria di cui agli artt. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. 
La Commissione di gara procede quindi, in seduta riservata, all’apertura delle buste “B - Offerta 
Tecnica” presentate dai concorrenti ammessi, verificando l’indicazione delle prestazioni che il 
concorrente intende svolgere, ed attribuendo i relativi punteggi secondo quanto indicato alla 
sezione “Metodo di calcolo per l'offerta  economicamente più vantaggiosa”. La Commissione 
di gara procede infine, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “C - Offerta economica” 
presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le 



relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvede alla individuazione della 
graduatoria delle offerte ammesse. In caso di offerte uguali si procederà mediante sor teggio. 
All’aggiudicazione si potrà pervenire dopo verifica della congruità delle offerte con le procedure, 
modalità e nei casi previsti dall’art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/2016. Le operazioni di gara saranno 
verbalizzate. L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente 
provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da 
parte dell’organo competente della stazione appaltante. L’aggiudicazione diverrà definitiva con il 
provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla 
aggiudicazione provvisoria, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. In ogni caso 
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. La 
stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Tutte le 
spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipula del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario e il contratto sarà redatto in forma pubblica - amministrativa. 
 
9. CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dalla gara e dal contratto sono deferite al Tribunale Amministrativo 
della Liguria sito in via dei Mille 9, 16147  Genova (tel 010 9897100). In relazione alla gara, 
l’Amministrazione Aggiudicatrice ed i concorrenti possono presentare istanza all’ANAC per la 
risoluzione di controversie insorgenti sulla procedura in relazione a quanto previsto dall’art. 211 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie della 
stessa Autorità. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e 
successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti per la partecipazione alla procedura per 
l’affidamento dell’appalto di servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 
motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in 
archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati nel Titolo II del 
D.Lgs. 196/2003. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla 
base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune 
di Riomaggiore. Si precisa che l’eventuale attività di accertamento delle dichiarazioni rese, da 
parte del Comune di Riomaggiore, è di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 
n. 445/2000. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’aggiudicatario è designato quale Responsabile del 
trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in 
relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto di servizi e si obbliga a trattare i 
dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso. 
Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato 
attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003, nonché alle 
istruzioni meglio specificate nel capitolato normativo. 
 
11. RINVIO 
Per quanto non espressamente indicato nel bando, nel disciplinare e nei capitolati normativi o in 
caso di eventuale sopravvenuta disposizione normativa contraria, si fa riferimento al D.Lgs. n. 
50/2016, al Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia. 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Valler del Segretario del  Comune di Riomaggiore;  
 

Il Responsabile del Servizio Scolastico 
                    Il Segretario  
              Dott. Paolo Valler 


