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Il presente Disciplinare regola la procedura di affidamento della “Concessione in locazione e affidamento
del servizio di gestione dei locali adibiti ad asilo nido di ABC Napoli a.s.”, come meglio dettagliato dal
Capitolato Speciale che, unitamente ai modelli di supporto (Foglio OEPV, Modulo Offerta, Modulo
Offerta Tecnica, format dichiarazioni All.ti A e B), costituiscono gli atti procedurali resi disponibili sul
sito aziendale www.abc.napoli.it alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara e
contratti” – “Bandi di Gara in corso e gare aggiudicate”.
Il valore della concessione è stimato in € 535.800,00 (euro cinquecentotrentacinquemila ottocento/00),
oltre IVA. Detto valore tiene conto dell’importo a base di gara del canone da riconoscere ad ABC e di
una stima delle rette annue di iscrizione pari ad € 81.500,00, oltre IVA, (euro
ottantunomilacinquecento/00).
Il contratto avrà la durata di tre anni, prorogabile per ulteriori tre, con decorrenza dalla data di
affidamento del servizio.
In caso di urgenza l'inizio del servizio potrà precedere la data di stipulazione del contratto ai sensi dell'art.
32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Gli oneri per la sicurezza per la gestione delle interferenze sono valutati nulli.
Il Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi è il Dott. Emilio Baldoni.
1.
Requisiti di partecipazione
I concorrenti interessati alla presente procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali
e speciali di partecipazione, conseguiti, a pena d’esclusione, alla data della lettera d’invito (e-mail o
pec):
- Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice Appalti;
- Possesso di idoneità tecnico-professionale, compatibile con le prestazioni in concessione, ai sensi
dell’art.83 c.3 del Codice Appalti, supportata dall’iscrizione al registro delle competenti CCIAA;
- Possesso di capacità economico-finanziaria ai sensi del’art.83 c.4 del Codice Appalti, comprovata:
a. dal Fatturato minimo per servizi Analoghi conseguito negli ultimi tre esercizi disponibili, nel
settore di attività dell’oggetto della concessione, gestione asili nido, non inferiore ad € 250.000,00
(euro duecentocinquamila/00);
b. da idonea dichiarazione bancaria rilasciata da istituti o intermediari autorizzati ai sensi del Testo
Unico Bancario
- Possesso di capacità tecnico-professionale atte a garantire attraverso l’organizzazione di risorse
umane e mezzi un adeguato standard qualitativo ai sensi dell’art. 83 c. 6 del Codice Appalti;
2.

Modalità di presentazione dell’offerta

I concorrenti dovranno far pervenire, a pena d’esclusione, la propria offerta per il servizio in oggetto,
completa della documentazione richiesta, in plico chiuso, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno
26/01/2018, ad ABC Napoli, Segreteria Generale, Via Argine, 929 - 80147 Napoli.
Tale plico dovrà espressamente indicare il mittente, l’oggetto della procedura, la data e l’ora della
scadenza, la propria PEC e, a pena d’esclusione, dovrà contenere le seguenti buste:
 Una busta, denominata “A – Documentazione amministrativa” contenente:
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1. A pena di esclusione, Domanda di Partecipazione alla Gara, da rendersi a cura del rappresentante
legale societario compilando e controfirmando il format fornito in allegato (All.A), corredato da
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore e dalla ulteriore documentazione ivi
indicata;
2. la Dichiarazione, da rendersi a cura del rappresentante legale / datore di lavoro societario
compilando e controfirmando il format fornito in allegato (All.B), corredato da valido documento
di riconoscimento del sottoscrittore;
3. il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale, il Foglio Criteri OEPV e lo schema di contratto, da
restituite in copia con sottoscrizione per accettazione dal legale rappresentante societario;
4. idonea dichiarazione bancaria rilasciata da istituti o intermediari autorizzati ai sensi del Testo
Unico Bancario; in alternativa al tale dichiarazione possono essere presentate una o più referenze
di cui alla Parte I dell’Allegato XVII al Codice o altro documento considerato idoneo
dall’Azienda, ai sensi dell’art. 86 c.4 del Codice degli Appalti;
5. certificazione di sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001 di cui al precedente paragrafo 1.
 Una busta, a pena di esclusione sigillata da inserire all’interno del plico, denominata “B – Offerta
Tecnica” con l’offerta tecnica societaria contenente:
o Progetto Tecnico, contente la propria migliore soluzione di ottimizzazione del servizio di
asilo; detto Progetto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione
dell’offerta tecnica con particolare riferimento ai criteri descritti nel “foglio Criteri OEPV”;
o Documentazione a comprova di quanto dichiarato nel Progetto Tecnico.
Per ulteriori dettagli rispetto alla Compilazione dell’offerta tecnica si rimanda al “Foglio
Criteri OEPV” di cui in premessa.
 Una busta, a pena di esclusione sigillata da inserire all’interno del plico, denominata “C – Offerta
Economica” contenente l’offerta economica societaria formulata con l’ausilio dell’allegato Modello
Offerta Economica, indicando:
o Le tariffe ordinarie praticate, espresse come costo mensile richiesto per l’iscrizione
all’asilo;
o Tariffe mensili praticate alle famiglie appartenenti alle fasce deboli, espresse come costo
mensile richiesto per l’iscrizione all’asilo;
o Tariffe mensili praticata ai dipendenti di ABC e delle sue società controllate e collegate,
espresse come costo mensile richiesto per l’iscrizione all’asilo;
o Costo unitario del pasto, di cui al punto 4 del paragrafo 4 del Capitolato Speciale;
o Corrispettivo mensile da corrispondere ad ABC, di cui al punto 2 del paragrafo 7 del
Capitolato Speciale;
o propri costi della sicurezza aziendali, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del Codice.
Per ulteriori dettagli rispetto alla Compilazione dell’offerta economica si rimanda al “Foglio
Criteri OEPV” di cui in premessa.
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Procedura di Aggiudicazione

3.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La Commissione di gara, il giorno mercoledì 31/01/2018 alle ore 11:00, in seduta pubblica, ritirati i plichi
dalla Segreteria Generale aziendale, procede a:
•

Verificare che i plichi siano tutti pervenuti integri e nei termini stabiliti;

• Aprire le buste “A – Documentazione amministrativa”, verificare la correttezza della documentazione
ivi contenuta ed escludere dalla gara i concorrenti per i quali ne ricorrano i presupposti.
La Commissione di gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche e/o riservate, ad
una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni
da essi presentate, secondo le modalità indicate dal presente Disciplinare e procede all’eventuale
esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. A tal fine la Commissione
può, con l’ausilio del Procurement aziendale:
a) verificare il possesso dei suddetti requisiti, attraverso l’accesso alla relativa banca dati disponibile,
ovvero a seguito controlli diretti presso gli enti preposti;
b) escludere dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti.
In ogni caso di aggiornamento o di rinvio sedute, le buste contenenti le offerte economiche vengono
inserite in apposito plico che la Commissione provvede a sigillare e controfirmare sui lembi di chiusura.
Detto plico e la documentazione amministrativa esaminata vengono immessi in idoneo armadio blindato,
a garanzia della loro custodia e riservatezza.
3.2 Apertura delle buste e valutazione delle offerte tecnico-organizzativa ed economica ivi contenute
La Commissione, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “B - Offerta tecnica”, al fine del
solo controllo formale del corredo documentale prescritto. In successive sedute riservate la Commissione
giudicatrice procede alla relativa valutazione, nonché all’attribuzione dei punteggi in base ai criteri di cui
all’allegato “Foglio Criteri OEPV”.
In successiva seduta pubblica la Commissione procede alla lettura della graduatoria di gara relativa alla
precedente fase e quindi all’apertura delle buste “C – Offerta Economica” ed alla valutazione delle
singole offerte ivi contenute con la definizione della graduatoria finale.
L’Azienda procederà alla definizione della graduatoria di aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta
Economicamente più Vantaggiosa del Codice Appalti come meglio descritto nel “Foglio Criteri OEPV”.
Non sono ammesse offerte peggiorative rispetto a quanto previsto a base di gara.
3.3 Offerte anormalmente basse
La Commissione procederà alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art.97, c.3 del Codice,
attraverso il calcolo delle soglia di anomalia secondo le modalità ivi previste.
In ogni caso, l’Azienda si riserva la facoltà di istruire apposito procedimento di congruità per ogni offerta
che, ai sensi del comma 6 del citato articolo, appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa.
L’Azienda esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le
precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
3.4 Verifica requisiti
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ABC Napoli verificherà il possesso dei requisiti generali e speciali, previsti dal Codice e da altre
disposizioni di legge e regolamentari, nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria. Nel
caso che la verifica non dia esito positivo per l’aggiudicatario, l’Azienda procede ad individuare, con lo
scorrimento della relativa graduatoria, il nuovo aggiudicatario, oppure a dichiarare deserta la gara alla
luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
ABC Napoli, alla conclusione delle operazioni di gara, provvederà a richiede all’aggiudicatario di
comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti, presentando adeguata documentazione di
comprova relativamente ai punti di cui al precedente paragrafo 1.
Qualora tali prove non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione l’Azienda procederà all’esclusione del concorrente e alla segnalazione del fatto all’ANAC
per gli ulteriori provvedimenti.
L’Azienda verificherà il possesso dei requisiti generali e speciali dell’aggiudicatario, ivi compresi i
controlli ai fini antimafia, attraverso la relativa Banca dati centralizzata, ovvero direttamente presso gli
enti proposti a cui saranno comunicati i dati identificativi societari e le generalità dei soggetti societari
rappresentati, ed ogni altro elemento utile necessario per consentire i relativi controlli (familiari
conviventi, sede sociale, dati fiscali, ecc.). Nel caso che le verifiche non confermino il suddetto possesso,
l’Azienda procede ad individuare con lo scorrimento della graduatoria, il nuovo aggiudicatario, oppure a
dichiarare la gara deserta o esperita senza esito.
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito dei controlli presso gli enti preposti diretti nei
confronti dell’aggiudicatario, nonché delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta
alla mafia.
Il contratto eventualmente sottoscritto, prima dell’esito dei suddetti controlli e/o del provvedimento
cautelare antimafia, sarà risolto, con tutte le consequenziali di legge a carico dell’appaltatore, qualora
emergano segnalazioni ostative da parte di tali enti e/o dell’UTG operante presso la Prefettura di Napoli.
ABC Napoli si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la procedura di gara in argomento
anche se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
dell’art. 95 c.12 del Codice, ovvero di non procedere alla sua aggiudicazione o alla sua
contrattualizzazione, senza che alcun concorrente o aggiudicatario possa richiedere indennizzi o
risarcimenti di qualsiasi genere.
Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e degli avvisi di gara, sono anticipate
dall’Azienda e rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, ai sensi del
Decreto MIT del 02/12/2016, attuativo dell’art.73 c.4 del Codice. Le spese relative alla stipula del
contratto sono poste a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 c.14 del Codice.
Gli esiti della procedura di che trattasi saranno pubblicati sul sito aziendale www.abc.napoli.it, area
“amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”, sottosezione “Delibere a contrarre”.
4.

Sopralluogo

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura di che trattasi devono effettuare un
sopralluogo preventivo sulle aree ed immobili interessati dalle attività, inoltrando ad ABC – Acqua Bene
Comune Napoli, non oltre la data del 19/01/2018 – termine perentorio – formale richiesta di sopralluogo,
a
mezzo
fax
al
numero
0817818190
o
a
mezzo
pec
all’indirizzo
segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it, all’attenzione del Responsabile di Contratto di ABC
Napoli, Ing. Vincenzo Fuschino, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della/e
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persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo. La richiesta deve specificare l’indirizzo, i numeri di
telefono e di fax, nonché l’indirizzo pec, cui indirizzare la convocazione. Non saranno prese in esame le
richieste prive di tali dati, nonché quelle pervenute con l’indicazione della medesima persona indicata da
altro concorrente. Il sopralluogo viene effettuato con le modalità e nei soli giorni stabiliti da ABC Napoli,
comunicati dal suddetto Responsabile, a cui è demandato il rilascio del relativo “Attestato di
sopralluogo”.
5.

Informazioni Complementari

Le prestazioni in oggetto dovranno avvenire nel rispetto delle Condizioni contrattuali, delle caratteristiche
e delle modalità precisate nelle citate nel Capitolato Speciale, nonché delle disposizioni impartite in fase
esecutiva dal Responsabile di Contratto/RUP aziendali.
L’offerta sarà valida per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse e dovrà
essere comprensiva e remunerativa di tutti gli oneri posti a carico del contraente per dare l’concessione
regolarmente eseguito e correttamente documentato, ivi inclusi gli oneri di sicurezza interni societari la
cui valutazione economica dovrà essere riportata sull’apposito Modulo Offerta, a pena di esclusione.
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la procedura in argomento ovvero di
non procedere alla fase di aggiudicazione/contrattualizzazione, anche in presenza di offerte risultate non
convenienti o non idonee in relazione all’oggetto dell’concessione. In ogni caso, nessun
concorrente/aggiudicatario potrà richiedere indennizzi o risarcimenti di alcun genere.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della concessione qualora pervenga
una sola offerta.
La rendicontazione delle prestazioni espletate seguirà sulla base dell’avanzamento disposto dal
Responsabile di Contratto/RUP aziendali, previa completa e corretta presentazione della documentazione
esecutiva a corredo di cui alle Specifiche di supporto.
Il pagamento del canone ad ABC avverrà come indicato all’art. 7 del Capitolato Speciale.
I requisiti di cui al paragrafo 1 dovranno, in caso di aggiudicazione, essere mantenuti dal contraente per
tutta la durata dell’concessione. Eventuali loro variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate
all’Azienda.
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’attenzione del Responsabile Procurement, Ing. Gennaro Marsella, al fax n.
0817818190 o all’indirizzo pec segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it, entro e non oltre il giorno
19/01/2018.
6.

Soccorso istruttorio e penali in fase contrattuale

La mancanza o l’incompletezza delle documentazioni non previste al paragrafo 2 a pena d’esclusione,
determinerà, ai sensi dell’art. 83 c.9 del Codice, l’obbligo da parte del concorrente inadempiente del
relativo perfezionamento entro il termine previsto. In applicazione al citato articolo del Codice, l’assenza
della regolarizzazione documentale e/o contrattuale, comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente
inadempiente.
Nella fase esecutiva dell’concessione gli accertamenti di eventuali ritardi e/o inadempienze, da cui
scaturirà l’applicazione delle penali, saranno eseguiti direttamente dal Responsabile del Contratto/RUP
aziendali e notificate per iscritto, anche in assenza del rappresentante dell’appaltatore e di testimoni.
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Il valore totale delle penali, di cui al Capitolato Speciale, applicate non potrà comunque superare il 10%
dell’importo contrattuale al raggiungimento del quale l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.
Alla riscossione della penale e al rimborso delle eventuali maggiori spese si procederà mediante trattenuta
sulle fatture ancora da pagare.
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Foglio Criteri OEPV

Criteri Offerta Economicamente più Vantaggiosa
ABC Napoli - Concessione in locazione e affidamento del servizio di gestione dei locali adibiti ad
asilo nido di ABC Napoli a.s..
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente disciplinare di gara,
valutati da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del
Codice degli Appalti.
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare, l’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo le specifiche modalità nel prosieguo indicate e sulla base
dei seguenti punteggi totali:
OFFERTA TECNICA (peso totale criterio di valutazione offerta tecnica - 70 punti).
OFFERTA ECONOMICA (peso totale criterio di valutazione offerta economica - 30 punti);

OFFERTA TECNICA
I coefficienti e i conseguenti punteggi, relativi ai criteri di valutazione dell’offerta tecnicaorganizzativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione
contenuta nella busta “B - Offerta tecnica”, in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri
sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri
e sub-criteri di valutazione qualitativi/quantitativi secondo quanto di seguito indicato.

Criterio 1 - QUALITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO PROPOSTO (peso: 25 punti PT1)
Subcriterio 1A)
Schema organizzativo complessivo proposto per lo svolgimento del servizio di asilo nido
peso: 10 punti PT1A
Subcriterio 1B)
Modalità e tempi delle eventuali sostituzioni delle maestre addette al servizio assenti per ferie o
malattia
peso: 2 punti PT1B
Subcriterio 1C)
Soluzioni/attrezzature aggiuntive proposte per la gestione delle attività didattiche
peso: 3 punti PT1C
Subcriterio 1D)
Modalità di coinvolgimento delle famiglie dei bambini iscritti all’asilo
peso: 5 punti PT1D
Subcriterio 1E)
Modalità di approccio proposto tra educatori e bambini
peso: 5 punti PT1E
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Criterio 2 - DITTA PROPOSTA PER LA FORNITURA DEI PASTI (peso: 15 punti PT2)
Subcriterio 2A)
Modalità/criteri di scelta della ditta esterna che fornirà i pasti ai bambini
peso: 8 punti PT2A
Subcriterio 2B)
Controlli di qualità proposti sugli alimenti utilizzati dalla ditta esterna per la preparazione di pasti e
merende
peso: 7 punti PT2B

Criterio 3 - ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI SERVIZI DI ASILO NIDO PER LA
PRIMA INFANZIA (peso: 10 punti PT3)
Subcriterio 3A)
Anni di esperienza nella gestione diretta integrale di servizi di asilo nido per la prima infanzia –
pubblici
peso: 7 punti PT3A
Subcriterio 3B)
Anni di esperienza nella gestione diretta integrale di servizi di asilo nido per la prima infanzia – privati
peso: 3 punti PT3B

Criterio 4
PERSONALE PROPOSTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (peso:
15 punti PT4)
Subcriterio 4A)
Anni di esperienza del personale proposto per lo svolgimento del servizio di asilo nido
peso: 10 punti PT4A
Subcriterio 4B)
Titolo di studio del personale proposto per lo svolgimento del servizio di asilo nido
peso: 5 punti PT4B

Criterio 5

CERTIFICAZIONE ISO 9001 (peso: 5 punti PT5)

Possesso della Certificazione ISO 9001
peso: 5 punti PT5

La valutazione degli elementi di natura qualitativa/quantitativa sarà effettuata sulla base dei seguenti
criteri motivazionali:
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Criterio 1. Per la valutazione del qualità del progetto educativo proposto: sarà considerata
migliore la soluzione che rispetta maggiormente l’obiettivo di ottimizzare il servizio di asilo.

Subcriterio 1A) Schema organizzativo complessivo proposto per lo svolgimento del servizio di
asilo nido (Ci-1A: coefficiente attribuito per tale subcriterio all’impresa i-esima)
Il concorrente dovrà indicare lo schema organizzativo con il quale intende espletare il servizio
proposto in coerenza con quanto prescritto nel Capitolato. A tal fine, il concorrente dovrà evidenziare
l’organizzazione del proprio personale proposta nella gestione del servizio, dal referente di contratto,
alla composizione della team che procederà materialmente allo svolgimento delle attività.
Sarà considerata migliore la soluzione organizzativa che: offrirà maggiori garanzie rispetto alle
funzioni ed agli obiettivi del servizio, con particolare riferimento alla presenza di una efficace
interfaccia del concorrente con l’Azienda, alla presenza di una efficace attività di reportistica e
monitoraggio delle attività di asilo volta ad individuare eventuali criticità o aree di miglioramento;
alla idoneità degli educatori coinvolti nell’esecuzione delle attività, di cui dovranno essere specificati
i relativi curricula.

Subcriterio 1B) Modalità e tempi di sostituzione delle maestre addette al servizio assenti per
ferie o per malattia (Ci-1B: coefficiente attribuito per tale subcriterio all’impresa i-esima)
Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni che intende proporre per garantire la continuità del
servizio, specificando le modalità di sostituzione del personale in caso di necessità (ferie, malattia,
ecc.).
Sarà considerata migliore la soluzione organizzativa che: riduca al minimo il turn over con utilizzo
di personale in possesso di esperienza e adeguatamente formato svolto il servizio, che garantisca
tempestività ed adeguatezza nelle sostituzioni; che garantisca la capacità di affrontare eventuali
situazioni straordinarie, non previste o non programmate, relative sempre alla sostituzione del
personale.

Subcriterio 1C) soluzioni/attrezzature aggiuntive proposte per la gestione delle attività
didattiche (Ci-1C: coefficiente attribuito per tale subcriterio all’impresa i-esima)
Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni/attrezzature aggiuntive che intende proporre per gestire
delle attività didattiche.
Saranno considerate migliori le soluzione/attrezzature aggiuntive che: privilegino una migliore
didattica nei confronti dei bambini anche a mezzo giochi innovativi.

Subcriterio 1D) modalità di coinvolgimento delle famiglie dei bambini iscritti all’asilo (Ci-1D:
coefficiente attribuito per tale subcriterio all’impresa i-esima)
Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni che intende proporre per gestire le modalità di
coinvolgimento delle famiglie dei bambini iscritti all’asilo.
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Sarà considerata migliore la soluzione organizzativa che: privilegi maggiori incontri dell’asilo nido;
con attività periodica di informazione e documentazione del servizio ai genitori.

Subcriterio 1E) Modalità di approccio proposto tra educatore e bambini (Ci-1E: coefficiente
attribuito per tale subcriterio all’impresa i-esima)
Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni che intende proporre in relazione all’approccio educativo
che le maestre adotteranno nei confronti dei bambini.
Sarà considerata migliore la soluzione che: privilegi un approccio educativo diretto al coinvolgimento
dei bambini in attività di gruppo.

Criterio 2. Per la valutazione delle ditta proposta per la fornitura dei pasti: sarà considerata
migliore la soluzione del concorrente che proporrà ditte esterne già operanti nel settore oggetto
del servizio.

Subcriterio 2A) Modalità/criteri di scelta della ditta esterna che fornirà i pasti ai bambini (Ci2A: coefficiente attribuito per tale subcriterio all’impresa i-esima)
Il concorrente dovrà presentare un documento nel quale evidenzierà le modalità con le quali intende
scegliere la ditta esterna che fornirà i pasti ai bambini in conformità ai livelli prestazionali contenuti
nel Capitolato posto a base di gara.
Saranno considerate migliori le modalità/criteri di scelta della ditta che offriranno maggiori garanzie
rispetto alla corretta esecuzione delle attività indicate nel paragrafo 4 del Capitolato, con particolare
alla scelta di ditte che operino già nel settore della fornitura pasti ad asili nido e che utilizzino cibi di
origine biologica.

Subcriterio 2B) Controlli di qualità proposti sugli alimenti utilizzati dalla ditta esterna per la
preparazione di pasti e merende (Ci-2B: coefficiente attribuito per tale subcriterio all’impresa iesima)
Il concorrente dovrà evidenziare i controlli di qualità che intende porre in essere sugli alimenti che
saranno forniti dalla ditta esterna indicata.
Sarà attribuito il massimo punteggio al concorrente che prevedrà il numero maggiore di controlli.

Criterio 3. Per la valutazione dell’esperienza nella gestione di servizi di asilo nido per la prima
infanzia: sarà considerata migliore la soluzione con il maggior numero di anni di esperienza.

Subcriterio 3A) Anni di esperienza nella gestione diretta integrale di servizi di asilo nido per la
prima infanzia – pubblici (Ci-3A: coefficiente attribuito per tale subcriterio all’impresa i-esima)
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Sarà considerata migliore la soluzione che conterrà il maggior numero di anni di esperienza nella
gestione diretta integrale di servizi di asilo nido – pubblici.

Subcriterio 3B) Anni di esperienza nella gestione diretta integrale di servizi di asilo nido per la
prima infanzia – privati (Ci-3B: coefficiente attribuito per tale subcriterio all’impresa i-esima)
Sarà considerata migliore la soluzione che conterrà il maggior numero di anni di esperienza nella
gestione diretta integrale di servizi di asilo nido – privati.

Criterio 4. Per la valutazione del personale proposto per lo svolgimento del servizio: sarà
considerata migliore la soluzione che proporrà il personale con il maggior numero di anni di
esperienza, di titoli di studio e il miglior approccio educatori/bambini.

Subcriterio 4A) Anni di esperienza del personale proposto per lo svolgimento del servizio di
asilo nido (Ci-4A: coefficiente attribuito per tale subcriterio all’impresa i-esima)
Sarà considerata migliore la soluzione che proporrà il personale per lo svolgimento del servizio di
asilo nido con il maggior numero di anni di esperienza.
Subcriterio 4B) Titolo di studio del personale proposto per lo svolgimento del servizio di asilo
nido (Ci-4B: coefficiente attribuito per tale subcriterio all’impresa i-esima)
Sarà considerata migliore la soluzione che proporrà il personale per lo svolgimento del servizio di
asilo nido con i migliori titoli di studio.

Criterio 5. Con riferimento al presente criterio si valuterà il possesso da parte dell’impresa
concorrente della certificazione ISO 9001 (Ci-5: coefficiente attribuito per tale subcriterio
all’impresa i-esima).
In considerazione delle certificazioni in materia di qualità, sicurezza e ambiente in possesso di ABC
Napoli, si intende premiare i concorrenti in possesso della suddetta certificazione ISO 9001, che
attesti formalmente l’esistenza di un sistema certificato di sistema di qualità aziendale. Al concorrente
in possesso della suddetta certificazione saranno assegnati 5 punti. In assenza di tale certificazione
non verrà riconosciuto alcun punteggio.

Metodologia Attribuzione dei Coefficienti
Si precisa che per quanto riguarda la valutazione degli elementi aventi natura qualitativa (sub
criteri 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B), i coefficienti Ci-xx attraverso i quali si procede alla individuazione
della offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero i coefficienti attribuiti al concorrente i-esimo
relativamente al subcriterio xx, variabili tra zero ed uno, sono così determinati:
1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, sulla base dei criteri

motivazionali specificati nel presente disciplinare, l’attribuzione discrezionale dei coefficienti,
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variabili tra zero ed uno, alle proposte dei concorrenti per ciascun subcriterio, utilizzando la
seguente scala di valutazione:
GIUDIZIO

COEFFICIENTE
1

Eccellente

0,8

Ottimo

0,6

Buono

0,4

Adeguato

0,2

Insufficiente

0

Inadeguato

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei

concorrenti.
Per quanto riguarda la valutazione dell’elemento di natura quantitativa (criterio 3A, 3B, 4A, 4B),
si precisa che i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula di
seguito indicata:
𝐶𝑖−𝑥𝑥 =

𝑅𝑎𝑖
⁄𝑅
𝑚𝑎𝑥

dove:
Ci-xx = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo relativamente al subcriterio xx
Rai = valore dell’offerta del concorrente i-esimo
Rmax = valore dell’offerta più conveniente

Metodologia Attribuzione dei Punteggi
Pertanto, il punteggio tecnico totale (PTi) attribuito all’impresa i-esima risulterà dalla somma di tutti
i punteggi come sopra meglio descritti, utilizzando la seguente formula:
𝑃𝑇𝑖 = ∑ 𝑃𝑇𝑥𝑥 ∙ 𝐶𝑖−𝑥𝑥
𝑥𝑥

Ovvero il punteggio attribuito all’operatore i-esimo sarà determinato dalla sommatoria dei prodotti
dei pesi e dei coefficienti attribuiti ai “xx” subcriteri.
I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno comunicati dalla commissione giudicatrice, in seduta
pubblica. La data e l’ora della seduta pubblica saranno comunicati con almeno cinque giorni di
anticipo sulla data fissata.
Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all’apertura della busta “C Offerta economica”, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
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Quindi la Commissione procederà:



a rilevare la correttezza nella formulazione dell’offerta;
a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di controllo, tali da far ricondurre talune
offerte ad un unico centro decisionale ed escludere tali soggetti dalla gara.

La Commissione si riserva di effettuare su tale argomento, anche in successive sedute riservate,
verifiche più approfondite; pertanto, le eventuali esclusioni dalla gara potranno essere determinate
anche in seguito qualora gli elementi che riconducono ad un unico centro decisionale, per più offerte,
non siano immediatamente riscontrati.

OFFERTA ECONOMICA
I coefficienti e i conseguenti punteggi, relativi all’offerta economica, saranno determinati dalla
commissione giudicatrice, sulla base dell’offerta contenuta nella busta C “Offerta economica”, in
relazione ai parametri e pesi di seguito indicati:

Parametro 1. TARIFFE ORDINARIE PRATICATE (peso: 12 punti PE1)
Subparametro 1A) tariffa orario normale

peso: 6 punti PE1A

Subparametro 1B) tariffa orario antimeridiano

peso: 2 punti PE1B

Subparametro 1C) tariffa prolungamento orario

peso: 4 punti PE1C

Espresse come tariffe mensili praticate per l’iscrizione all’asilo.

Parametro 2. AGEVOLAZIONI FASCE DEBOLI (peso: 5 punti PE2)
Subparametro 2A) tariffa orario normale

peso: 2,5 punti PE2A

Subparametro 2B) tariffa orario antimeridiano

peso: 1 punto PE2B

Subparametro 2C) tariffa prolungamento orario

peso: 1,5 punti PE2C

Tariffe mensili praticate alle famiglie appartenenti alle fasce deboli. Espresse come costo mensile
richiesto per l’iscrizione all’asilo.

Parametro 3. AGEVOLAZIONI DIPENDENTI ABC E SUE SOCIETA’ CONTROLLATE E
COLLEGATE (peso: 5 punti PE3)
Subparametro 3A) tariffa orario normale

peso: 2,5 punti PE3A

Subparametro 3B) tariffa orario antimeridiano

peso: 1 punto PE3B

Subparametro 3C) tariffa prolungamento orario

peso: 1,5 punti PE3C

Tariffe mensili praticate ai dipendenti ABC. Espresse come costo mensile richiesto per l’iscrizione
all’asilo.
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Parametro 4. COSTO DEL PASTO (peso: 2 punti PE4)
Costo unitario. Di cui al punto 4 del paragrafo 4 del Capitolato Speciale.

Parametro 5. CORRISPETTIVO AD ABC (peso: 6 punti PE5)
Di cui al punto 2 del paragrafo 7 del Capitolato Speciale.

Metodologia Attribuzione dei Coefficienti
Con riferimento ai parametri dell’offerta economica 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C e 4, la
commissione giudicatrice provvede ad attribuire i coefficienti relativi all’offerta economica
(𝐶𝑖−𝑥𝑥 ) utilizzando la seguente formula:
𝐶𝑖−𝑥𝑥 =

𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑂𝑖−𝑥𝑥 )
⁄𝑉𝑂
𝑖−𝑥𝑥

𝐶𝑖−𝑥𝑥 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo relativamente al subcriterio “xx”
VOi-xx = importo offerto dal concorrente i-esimo in relazione al parametro economico “xx”
𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑂𝑖−𝑥𝑥 ) = importo più basso offerto dai concorrenti in relazione al parametro economico “xx”
Con riferimento al parametro dell’offerta economica 5, la commissione giudicatrice provvede ad
attribuire il coefficiente relativo all’offerta economica (𝐶𝑖−5 ) utilizzando la seguente formula:
𝐶𝑖−5 =

𝑉𝑂𝑖−5
⁄𝑚𝑎𝑥(𝑉𝑂 )
𝑖−5

𝐶𝑖−5 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo relativamente al subcriterio “PE5”
VOi-5 = importo offerto dal concorrente i-esimo in relazione al parametro economico “PE5”
𝑚𝑎𝑥(𝑉𝑂𝑖−5 ) = importo più alto offerto dai concorrenti in relazione al parametro economico “PE5”
Metodologia Attribuzione dei Punteggi
Pertanto, il punteggio tecnico totale (PEi) attribuito all’impresa i-esima risulterà dalla somma di tutti
i punteggi come sopra meglio descritti, utilizzando la seguente formula:
𝑃𝐸𝑖 = ∑ 𝐶𝑖−𝑥𝑥 ∙ 𝑃𝐸𝑥𝑥
𝑥𝑥

Ovvero il punteggio attribuito all’operatore i-esimo sarà determinato dalla sommatoria dei prodotti
dei pesi e dei coefficienti attribuiti ai “xx” subcriteri.
Le medie dei punteggi saranno calcolate fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque e a quella inferiore in caso la
terza cifra decimale sia inferiore a 5.
Successivamente la Commissione effettuerà il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai
concorrenti e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, individuando l’aggiudicatario.
𝑃𝑡𝑜𝑡−𝑖 = 𝑃𝑇𝑖 + 𝑃𝐸𝑖
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La gara sarà aggiudicata, quindi, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto,
dato dalla somma del punteggio complessivo relativo alla valutazione dell’offerta tecnica (PTi) e del
punteggio relativo alla valutazione dell’offerta economica (PEi).
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo
stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI
RAPPRESENTANTI LEGALI SOCIETARI

ABC Napoli - Rif.: Concessione in locazione e affidamento del servizio di gestione dei locali adibiti ad
asilo nido di ABC Napoli a.s.
Il sottoscritto ……………………………………………………, nato a …………………………..., il
……………………………, residente a ………………….……………………………………...
…………………………….………….., C.F. ………..…………………………, rappresentante legale
della Società ……………………..……………….. (P.I. …..…………………...…………
C.F.……………………………………..), con sede in…………………………………………….....
………………………………………………………………….. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate per la
partecipazione all’affidamento in epigrafe,
DICHIARA:
di voler partecipare alla Procedura in oggetto e, pertanto:
1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice Appalti) e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, ed in particolare che nei propri confronti
non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma
4, del medesimo decreto.
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la pertinente legislazione.
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
5. che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, ovvero sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
7. che la partecipazione dell'impresa rappresentata non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42 c.2, del D.Lgs. 50/2016;
8. che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza per i casi di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016;
9. che per l'impresa rappresentata non opera alcuna sanzione interdittiva di cui all'art.9 c.2, lett.c) del DLgs n.
231/2001 e smi o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amm.ne;
10. che l'impresa rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, ovvero che è il periodo di divieto prevista dall’iscrizione nella quale è incorsa è terminato;
11. che l'impresa rappresentata non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
12. che l’impresa rappresentata è in regola con i disposti della Legge n. 68/1999;
13. che

non

è

stato

vittima

dei

reati

previsti

e

puniti

dagli

articoli

317

e

629

del

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
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ovvero (barrare le circostanze non ricorrenti)
di

essere

stato

vittima

dei

reati

previsti

e

puniti

dagli

articoli

317

e

629

del

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero (barrare le circostanze non ricorrenti)
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 ma che sono ricorsi i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689;
14. di dare il proprio preventivo consenso ad ABC Napoli per l’esecuzione delle verifiche ispettive di cui alla
norma UNI EN ISO 19011 e per lo svolgimento delle indagini, sulla sussistenza nei propri confronti dei
requisiti di cui alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, presso gli enti preposti
depositari dei dati ad essi relativi. Allo scopo fornisce i seguenti riferimenti:
- l’Ufficio

Distrettuale

delle

Imposte

territorialmente

competente

per

Società

rappresentata

è………………………………………………………………………………………………….con

sede

in

………………………………………………………………………………………………........................;
- l’Ente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza della Società rappresentata agli
obblighi

previsti

dalla

Legge

n.68/1999

(compilare

o

indicare

se

non

assoggettata)

è………………………………….................…………………………………………………….con sede in
………..………………………...............…………………………...............................................................;
15. che la Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio (o altro registro di cui
all’Allegato XVI del Codice Appalti) di ……………………………………… per le seguenti
attività………………………….……………………………………………………………………………per
le quali è in possesso di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art.83 c.3 del DLgs 50/2016 e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti:
- numero di iscrizione……………………………….................. data…………………;
- durata della ditta/data termine….………………………........;
- forma giuridica…...…………………………………………..;
- Numero di posizione INPS…………………….…….…accesa c/o la sede di …………...……..…….;
- Numero di posizione INAIL…………….……………...accesa c/o la sede di …………..……………;
- Organico medio annuo………………………………..;
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- Contratto di settore applicato…………………………………………………………………………..;
16. che la composizione societaria riferita a: titolari, amministratori muniti di poteri di firma e rappresentanza,
rappresentanti legali, soci accomandatari e direttori tecnici è quella risultante dalla certificazione societaria
allegata alla presente;
17. la Società risulta disporre di capitali, strutture, macchinari, attrezzature e strumenti necessari e sufficienti per
garantire l’esecuzione completa e sicura dell’affidamento, con gestione a proprio rischio e con
organizzazione di proprio personale e mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni
in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e smi;
18. che la Società è in possesso delle necessarie capacità economico-finanziario, ai sensi dell’art.83 c.4 del DLgs
n.50/2016, comprovata dal Fatturato minimo per servizi Analoghi conseguito negli ultimi tre esercizi
disponibili, nel settore di attività dell’oggetto dell’appalto, gestione asili nido, non inferiore ad €
…………………………………………………………………………………………………………………..
19. che la società è in possesso di una referenza bancaria emessa da:
…………………………………………………………………………………………………………………
20. che la Società è in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art.83 c.6 del DLgs
n.50/2016, relativamente all’oggetto del contratto;
21. che i pagamenti e le transazioni di cui al presente affidamento saranno effettuati con l’utilizzo del conto
corrente identificato dal n………………………………………………………………… acceso presso
……………………………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e smi,
che si dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute e che i soggetti
autorizzati ad operare su detto conto corrente sono:
nominativi

codice fiscale

22. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta riferita alle
prestazioni in epigrafe, delle condizioni contrattuali e delle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; di avere nel complesso preso
cognizione degli atti di gara, della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione che sulla
determinazione della propria offerta; di aver effettuato uno studio approfondito delle prestazioni da eseguire
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ai fini del servizio in affidamento, ritenendole adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta
economica presentata, giudicata, pertanto, remunerativa, anche in caso di eventuali maggiorazioni
determinate dalla lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire nel corso dell’affidamento, per le quali
rinuncia fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, oltreché per far fronte a tutti gli oneri connessi, a
proprio carico, necessari alla regolare esecuzione dell’affidamento ed alla corretta e completa presentazione
della documentazione prevista, ivi compresi gli oneri di sicurezza societari il cui al Modulo Offerta;

23. che ciascuno recapito o indirizzo elettronico fornito in sede di indagine e di procedura, è abilitato a ricevere
comunicazioni, richieste e/o chiarimenti, inerenti sia alla fase procedurale che contrattuale dell’affidamento
in epigrafe;
Il sottoscritto, inoltre, prende atto che:
 ABC Napoli si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al
possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di accertare a
propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di affidamento, con qualsiasi mezzo consentito, la
veridicità della presente dichiarazione;
 La propria Società assume la responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose in conseguenza
dell’esecuzione dell’affidamento, obbligandosi nei confronti di ABC Napoli ad adottare tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie a garantire lo svolgimento delle attività connesse secondo norma,
nonché la pubblica e privata incolumità, anche di terzi, sia negli spazi esterni ed interni alle sedi aziendali
che lungo le vie di transito;
 Il mancato possesso o la perdita dei suddetti requisiti generali e speciali, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla
procedura, di revoca dell’affidamento o di rescissione contrattuale, con ogni altra sanzione e conseguenza di
legge.
Data

N.B. : allegare copia documento di identità del dichiarante
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timbro e firma

Allegato B

DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI /
DATORI DI LAVORO SOCIETARI

ABC Napoli - Rif.: Concessione in locazione e affidamento del servizio di gestione dei locali adibiti
ad asilo nido di ABC Napoli a.s.
sottoscritto …………………………………….………….. (C.F. …………….……………), nato a

Il

……………………………………..

il

……………………e

residente

in………………………..,

alla

………………………….…………………, nella sua qualità di ……………………………../ datore di lavoro
della Società ……………………….., (P.I. ………………… C.F. …………………..), domiciliato per la carica
presso la sede della Società in ……………………., alla …………………………..…..….., ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che la Società risulta disporre di automezzi, macchinari, attrezzature, strumenti ed apprestamenti di

I.

sicurezza conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 e smi, corredate di specifica
documentazione di conformità, nonché soggette a regolare e corretta manutenzione per l’idoneo utilizzo
nell’espletamento delle attività in affidamento;
che la Società è in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla

II.

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
III.

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art 14 del D.Lgs. 81/2008.

IV.

che i referenti societari, unitamente ai lavoratori impiegati nell’attività in appalto, opportunamente
informati e formati, sono quelli risultanti, dal proprio Libro Unico o da altro documento comprovante il
rapporto di lavoro, secondo qualifica e con idoneità alla mansione, i cui nominativi e dati anagrafici,
saranno resi noti prima dell’avvio delle attività in affidamento;

V.

che la valutazione degli oneri di sicurezza societari inclusi nell’importo offerto per l’espletamento delle
prestazioni in appalto per il biennio contrattuale, è stata riportata nell’apposito Modulo Offerta.
Data

N.B.: allegare documento d’identità del sottoscrittore

Timbro e Firma

ABC - Acqua Bene Comune Napoli
Azienda Speciale

abc

Allegato 7 - Rev. del 04/04/2017

Napoli

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento della concessione in locazione e affidamento del servizio di gestione dei locali adibiti ad asilo nido di ABC Napoli a.s. (PA
ASILO)
Il/I sottoscritto/i ..........................……....………..…………………………...………………..……………………………...……………………………………………………………….
in qualità di .………………………………..…………..……………………………....…………………………………………………...…………………………………………………………..
dichiara/no di voler offrire, nel pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite negli atti della gara di cui all'oggetto la seguente offerta economica:

OFFERTA ECONOMICA
TARIFFE ORDINARIE PRATICATE
-

in cifre

in lettere

1A

tariffa orario normale

€ /mese

euro / mese

1B

tariffa orario antimeridiano

€ /mese

euro / mese

1C

tariffa prolungamento orario

€ /mese

euro / mese

AGEVOLAZIONI FASCE DEBOLI
-

in cifre

in lettere

2A

tariffa orario normale

€ /mese

euro / mese

2B

tariffa orario antimeridiano

€ /mese

euro / mese

2C

tariffa prolungamento orario

€ /mese

euro / mese

AGEVOLAZIONI DIPENDENTI ABC E SUE SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE
-

in cifre

in lettere

3A

tariffa orario normale

€ /mese

euro / mese

3B

tariffa orario antimeridiano

€ /mese

euro / mese

3C

tariffa prolungamento orario

€ /mese

euro / mese

COSTO DEL PASTO*

€

CORRISPETTIVO AD ABC**

€ /mese

euro
euro / mese

N.B.: Non sono ammesse offerte al rialzo, intendendo che il concorrente non potrà offrire un prezzo unitario superiore a quello posto a base di gara, né potrà formulare un’offerta complessivamente
superiore all’importo posto a base di gara.
L’offerta, non inserita in apposita busta chiusa all’interno del plico, ovvero carente degli elementi richiesti, “Ribasso Percentuale Offerto” e costi della sicurezza interni, comporterà l’esclusione dalla
presente procedura.
N.B.: le tariffe vanno espresse come costi mensili praticati
*: costo de pasto non superiore a € 5,00 (cfr. par. 4.4 Capitolato Speciale)
** corrispettivo ad ABC non inferiore a € 7.800,00 (cfr. par. 7.2 Capitolato Speciale)
Data ………………………

FIRMA

