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Prot. n. 3239/7/2 Aldeno, 15 aprile 2016 

 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ASILO NIDO A VALENZA 

SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI ALDENO E CIMONE. 

CODICE CIG: 6666757DE7 

 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 2016, 

immediatamente eseguibile, è stata indetta una procedura finalizzata all’affidamento, mediante concessione 

di servizi ex art. 30 del d.lgs. 163/2006, del servizio pubblico di asilo nido a valenza sovracomunale fra i 
Comuni di Aldeno e Cimone da esercitare nelle strutture messe a disposizione dei due enti rispettivamente 

presso la sede in Aldeno, in Via 25 Aprile, e presso la sede in Cimone, in Frazione Covelo, 89. 

 

1 - INDICAZIONI GENERALI 

La procedura ha ad oggetto servizi rientranti nell’Allegato IIB del Codice dei contratti 163/2006 e s.m. e 

all. IV della direttiva 2014/23/UE. 

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

Il valore della concessione di servizi di cui al presente bando si colloca sotto soglia comunitaria. 

La concessione non è divisa in lotti. 

La Procedura è soggetta ad AVCPASS 

Documentazione disponibile per i concorrenti: Il presente bando di gara, il bando inviato ad APAC, il 
Regolamento di gestione dell’asilo nido sovra comunale, il disciplinare e relativi allegati, i fac simili predisposti 

dall’Amministrazione: fac-simile di dichiarazioni per la partecipazione alla gara (allegato 9), il modello per la 

formulazione dell’offerta economica (allegato 10), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del 

soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato 11), sono disponibili sul sito 
Internet www.comune.aldeno.tn.it e possono essere ritirati in copia presso il comune di Aldeno Piazza C. 

Battisti, 5 (tel.: 0461/842523), indirizzo PEC aldeno@postemailcertificata.it (orario: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30). 

In caso di contestazioni o di discordanza faranno fede esclusivamente i documenti originali disponibili presso 
l’amministrazione aggiudicatrice. 

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in attuazione del 
Piano Anticorruzione del comune di Aldeno 2016-2018 - ESCLUSIVAMENTE per iscritto, a mezzo PEC o fax, 
agli indirizzi sopra riportati.  

Le risposte saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato dal bando di gara per la 
presentazione dell’offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile. 

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell’Amministrazione, siano ritenute di interesse generale nonchè 

le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (www.comune.aldeno.tn.it), almeno 6 

giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di 

interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare 

costantemente detto sito. 

Le comunicazioni, da parte dell’Amministrazione, individuate dall’art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 

http://www.comune.aldeno.tn.it/
mailto:segreteria@comune.aldeno.tn.it
http://www.comune.aldeno.tn.it/
mailto:aldeno@postemailcertificata.it
http://www.comune.aldeno.tn.it/
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163/2006 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica 

certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui 

al paragrafo 7 (NOTA BENE). L’Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette 

comunicazioni a mezzo telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 bis 

del D.lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei  concorrenti che 

abbiano espressamente autorizzato l’utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al 

paragrafo 7 (NOTA BENE). 

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad 

avvalersi dei fac-simili predisposti dall’Amministrazione ed allegati al presente bando. La scrupolosa 
compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei 
requisiti di partecipazione richiesti. 

Aggiudicazione: sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

differenziata in un’offerta tecnica e in un’offerta economica, così come previsto dall’art. 2 del disciplinare, in 
ottemperanza al disposto dell’art. 16 comma 2 lett. a) della l.p. 2/2016. 

La valutazione dell’offerta economica e di quella tecnica avviene ripartendo i punti a disposizione della 
Commissione nel modo seguente: 

- Punteggio totale a disposizione:   1000/1000 

- Offerta economica:  punti da 0 a 200 

- Offerta tecnica:  punti da 0 a 800 

 

1a - L’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica deve essere espressa in termini di valore percentuale in aumento, in cifre e in lettere, e 

nel corrispondente prezzo in aumento (in caso di discordanza prevarrà l’aumento maggiormente 

vantaggioso per l’amministrazione) rispetto all’importo annuale previsto per ognuno dei due canoni di 

concessione posti a base gara, di cui all’art. 13 del presente disciplinare. 

-L’importo annuale a base gara del canone concessorio relativo alla sede di Aldeno è stabilito in euro 

10.000,00 (euro diecimila,00). 

-L’importo annuale a base gara del canone concessorio relativo alla sede di Cimone è stabilito in euro 

1.000,00 (euro mille,00). 

Si ribadisce che l’offerta deve essere prodotta distintamente per ognuno dei due canoni, come nell’esempio 
che segue:  

a-“….la sottoscritta ditta per la sede di Aldeno offre l’aumento del 30% (trenta percento) sulla base d’asta di € 
10.000,00 che conduce ad un canone complessivo annuale di € 13.000,00 (eurotredicimila,00)… ” (quindi in 
aumento di € 3.000,00 rispetto alla base d’asta);  

b-“…e, per la sede di Cimone, offre l’aumento del 50% (cinquanta percento) sulla base d’asta di € 1.000,00 che 
conduce ad un canone complessivo annuale di € 1.500,00 (euro millecinquecento)…” (quindi in aumento di € 
500,00 rispetto alla base d’asta). 

La commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta economica provvederà d’ufficio al calcolo 

della percentuale complessiva offerta in aumento sulle voci a base d’asta; essa opererà la somma dei due 

canoni annuali offerti in sede di gara (quindi, proseguendo con l’esempio di cui sopra, la somma condurrà ad 
€ 14.500,00) ai fini dell’applicazione della formula sotto riportata. 

Non sono ammesse offerte in ribasso. 

 

1b - MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA ai fini dell’attribuzione di un massimo di 
200 punti. 

Al Concorrente che avrà praticato il rialzo maggiore sugli importi a base di gara, come sopra indicato, sono 
attribuiti 200 punti; alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la specifica formula che 
segue: 

 

Ci (nei casi in cui Ai è minore o uguale ad Asoglia) = 0,85 * Ai / Asoglia 

Ci (nei casi in cui Ai è maggiore ad Asoglia) = 0,55 + (1,00 - 0,55) * [ (Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia) ] 
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Dove: 

Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

Ai= valore dell’offerta del concorrente iesimo; 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti 

Amax = valore dell’offerta con il maggior rialzo 

 

1c - L’OFFERTA TECNICA 

I partecipanti dovranno predisporre un’offerta tecnica. 

La commissione attribuirà alla parte dell’elaborato il punteggio da 0 a 800 articolato per punti ed elementi 
secondo lo schema sotto indicato. 

  OFFERTA TECNICA  

1 
PUNTO 1- PROGETTO PEDAGOGICO. Presentare, per ciascuno degli elementi indicati, 

il quadro di riferimento teorico e metodologico. 
da 0 a 295 

E
le

m
e
n
ti 

a) l’infanzia da 0 a 3 anni: l’idea di bambino e il modello pedagogico - educativo perseguito in 
risposta ai bisogni di crescita 

50 

b) lo spazio al nido: criteri e motivazioni pedagogiche per l’organizzazione degli spazi interni 
ed esterni in relazione agli obiettivi educativi individuati 

45 

c) il tempo al nido: criteri e motivazioni pedagogiche per la strutturazione dei diversi momenti 
della giornata educativa 

35 

d) il sistema delle relazioni: criteri e motivazioni pedagogiche per la promozione dei vari livelli 
di relazione interna ed esterna al contesto educativo 

35 

e) il processo di ambientamento dei bambini: significato pedagogico, in riferimento anche a 
modalità che favoriscano il coinvolgimento attivo delle famiglie 

35 

f) la famiglia. Presupposti per l’alleanza educativa e per la promozione della partecipazione 
diretta della famiglia alla vita del nido 

35 

g) la comunità: l’idea di servizio nei collegamenti con il territorio e a livello interistituzionale 
per il perseguimento delle finalità educative 

30 

h) la valutazione della gestione del servizio: finalità, modelli e strumenti previsti 30 

  TOTALE PUNTO 1: PROGETTO PEDAGOGICO 295 

     

2 

PUNTO 2. PROGETTO EDUCATIVO. Presentare, per ciascuno degli elementi  indicati, le 

declinazioni operative e concrete di quanto esposto in coerenza con il progetto 

pedagogico: 

da 0 a 345 

punti 

e
le

m
e
n
ti  

a) l’organizzazione dei gruppi dei bambini e ruolo degli educatori di riferimento; 50 

b) l’organizzazione degli spazi per funzioni, tipologie, utilizzo di materiali in relazione alle 
diverse fasce di età; 

45 

c) l’organizzazione della giornata educativa: declinazione operativa dei tempi, attività e 
routines comprensiva dell’organizzazione delle risorse educative; 

45 

d) i criteri metodologici di impostazione delle attività: esemplificazione operativa per fascia di 
età; 

45 

e) l’ambientamento: modalità organizzativa proposta, azioni qualificanti, strumenti impiegati a 
supporto dell’ambientamento dei bambini e delle loro famiglie; 

45 

f) la continuità nido-famiglia: strategie di comunicazione e relazione nel quotidiano, piano di 
incontri previsti e relativi obiettivi; 

45 

g) la continuità con la scuola dell’infanzia: proposte operative e modalità organizzative; 35 

h) la presa in carico dei bambini con b.e.s. (bisogni educativi speciali) comprensiva delle 
modalità di rapporti con i servizi territoriali. 

35 
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TOTALE PUNTO 2: PROGETTO EDUCATIVO 345 

     

3 
PUNTO 3. ALTRI ASPETTI GESTIONALI INERENTI IL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO: 

da 0 a 160 

punti E
le

m
e
n
ti 

a) linee gestionali del lavoro e del personale e loro organizzazione annuale; 32 

b) modalità di sostituzione del personale volte ad assicurare continuità nell'erogazione 
giornaliera del servizio; 

32 

c) piano annuale di manutenzione ordinaria della struttura, dell’impiantistica degli arredi ed 
attrezzature completo di modalità frequenza e calendario; 

27 

d) organizzazione attività di ristorazione; 37 

e) proposta operativa di valutazione della gestione del servizio educativo. 32 

  TOTALE PUNTO  3: ALTRI ASPETTI GESTIONALI  160 

  TOTALE  COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA 800 

Al fine dell’attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell’offerta tecnica sopra elencati ed entro i limiti di 
punteggio indicati, la commissione procederà all’attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 
0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato: 

1)  un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l’elemento in esame risulti “non trattato”; 

2)  un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “assolutamente 
inadeguato”; 

3)  un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “inadeguato”; 

4)  un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “gravemente carente”; 

5)  un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “carente”; 

6)  un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “insufficiente”; 

7)  un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “sufficiente”; 

8)  un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “discreto”; 

9)  un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “positivo”; 

10)  un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “buono”; 

11)  un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “ottimo”. 

Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno degli elementi, il punteggio viene assegnato allo stesso 
moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per l’elemento in questione e 
sopraindicato. 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da apposita 
Commissione. La somma dei punteggi attribuiti per offerta economica e tecnica determinerà la graduatoria 
finale, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo. 

L’aggiudicazione è disposta dalla Giunta Comunale di Aldeno. 

L’aggiudicazione è disposta anche se viene presentata una sola offerta da un’impresa, purché la stessa sia 
ritenuta idonea e conforme alle prescrizioni degli atti di gara. 

In caso di parità di punteggio, la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
maggiore relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse pari, si procederà mediante estrazione 
a sorte in seduta pubblica. 

Il punteggio per ogni aspetto (economico e tecnico) e per ogni elemento e sub elemento (anche in sede di 
riparametrazione) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità 
superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore a 5, o all’unità inferiore se minore di 5. 

Si precisa che: 

-quanto riportato nell’offerta è vincolante per il concorrente per tutta la durata contrattuale; 

- le migliorie qualitative e/o quantitative offerte dal concorrente saranno a totale carico dell’aggiudicatario. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza. 
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L'Amministrazione, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 81/2008, 
vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 3/2008, rileva che non è stato 
predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell'appalto non sono state riscontrate interferenze per le 
quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto gli oneri 
relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, mentre 
restano immutati gli obblighi a carico delle imprese in merito alla sicurezza sul lavoro. Il DUVRI potrà essere 
predisposto nell'ipotesi in cui l'Amministrazione dovesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria. 

 

2 – SPECIFICAZIONE OGGETTO DELLA GARA 

La gara ha ad oggetto l’affidamento, mediante concessione di servizi ex art. 30 del d.lgs. 163/2006, del servizio 

pubblico di asilo nido a valenza sovracomunale fra i Comuni di Aldeno e Cimone per n. 63 (cinquantaquattro) 

posti, di cui 54 presso la sede in Aldeno, nella struttura di Via 25 Aprile, 3 e 9 posti presso la sede in 

Cimone, nella struttura Frazione Covelo, 89, con concessione delle medesime strutture. 

La gestione del servizio deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare (allegato n. 1). 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del disciplinare per far fronte a nuove e future necessità delle 
amministrazioni, il Comune di Cimone potrà estendere il servizio sino a 6 posti aggiuntivi, in locali che il 
Comune di Cimone acquisirà in disponibilità e atto ad ospitare fino ad un massimo di 15 bambini. 

Sarà obbligo del soggetto affidatario accettare l’estensione del servizio alle medesime condizioni economiche 
risultanti dall’offerta presentata in sede di gara e alle condizioni indicate all’art. 7 del disciplinare. 

Si precisa che l’eventuale estensione del servizio è un’opzione attivabile solo ed esclusivamente a discrezione 
dell’amministrazione. 

 

3 - VALORE DELLA CONCESSIONE 

A norma dell’articolo 6 c.11 della l.p. 2/2016 e dell’art. 8 della direttiva n. 2014/23/UE il valore presunto della 
concessione è stimato in € 3.300.000,00 in riferimento al periodo di 5 anni (3 anni più 2 di eventuale proroga). 

Il valore predetto si riferisce sia all’importo totale pagabile direttamente dall’utenza, al netto di iva, stimato in 
circa 978.000,00, sia del contributo pubblico di cui all’art. 12 del disciplinare. 

 

4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è di tre anni educativi con decorrenza dal 01 settembre 2016 al 31 luglio 2019. 

Per anno educativo si intende il periodo dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno. 

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 2 anni educativi, fino al 31 luglio 2021. 

L’affidatario si impegna fin d’ora ad accettare il rinnovo disposto dall’Amministrazione e comunicato tre mesi 
prima della scadenza sulla base delle condizioni previste dal presente disciplinare e dall’offerta 
tecnico/economica presentata in sede di gara. 

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può richiedere, tramite 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.P.R. N. 252 del 3 giugno 1998 e ss.mm. e i. e dall’art 11 comma 9 del D.Lgs. N. 163 del 12 aprile 
2006. 

 

5 - FONTI DI FINANZIAMENTO 

Ciascun Comune convenzionato provvede annualmente alla determinazione delle rette dovute dagli utenti 
delle proprie strutture, e al successivo controllo del corretto incasso delle medesime da parte del gestore. 

Il gestore/affidatario provvederà alla riscossione delle rette, che costituiscono entrata di esclusiva spettanza del 
gestore medesimo. 

Nei casi di nuovi ingressi e di ritiri, l’importo della retta che l’utente corrisponderà al gestore sarà proporzionato 
ai giorni di servizio erogato calcolato su base convenzionale di 30 giorni. 

E' fatto divieto all’affidatario e a ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli 
utenti, in denaro o qualsiasi altra forma, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli relativi al prolungamento orario 
e ai disabili o a servizi “extra nido”. In caso di violazione della presente prescrizione, l’amministrazione procede 
all’applicazione della penale massima prevista dal presente disciplinare. In caso di violazione reiterata della 
presente disposizione l’amministrazione procede alla risoluzione del contratto. 
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L’importo delle entrate di esclusiva spettanza del gestore, comprensive del contributo pubblico fissato nel 

limite massimo stabilito nel piano economico finanziario e pari ad € 655,14, 
(euroseicentocinquantacinque,14) è considerato adeguato alla copertura di tutti i costi necessari a garantire la 
completa gestione dell’utenza nonché della struttura secondo quanto previsto dal presente disciplinare, 
dall’offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara e dal piano economico-finanziario, allegato al 
presente disciplinare. 

In particolare, l’entità delle entrate in parola è ritenuta congrua al sostenimento del costo del lavoro e del costo 
relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008. 

Al fine dello svolgimento di un controllo sul numero di bambini effettivamente presenti nel corso di ogni singolo 
mese, l’affidatario deve consegnare ai singoli Comuni convenzionati, entro il giorno 10 di ogni mese, i dati 
inerenti le presenze dei bambini iscritti. 

Per quanto non contemplato dal presente articolo, si rinvia all’articolo 13 del regolamento di gestione dell’asilo 

comunale. 

 

6 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

 

6a - SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera a), della L.P. 12 marzo 2002 n. 4 come modificata dalla L.P. 19 ottobre 

2007 n. 17, del regolamento di gestione dell’asilo nido sovracomunale nonché dell’art. 6 del disciplinare sono 

ammessi a presentare offerta gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi 

ed i raggruppamenti degli stessi ai sensi dell’art. 24 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., in possesso dei 
requisiti di cui al presente paragrafo e bando. 

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono 
partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 
163/2006. 

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. e bis) del D.Lgs. n. 
163/2006 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013. 

L’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente 

procedura, a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta dall'art. 186-bis, comma 4 del 

R.D. n. 267/1942, indicata al successivo paragrafo 8.a.1. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si 

precisa che successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento 

giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, 

acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il 

tribunale. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. 
sono tenuti ad indicare secondo quanto sarà meglio dettagliato nel prosieguo per quali consorziati il consorzio 
concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di 
violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le Imprese e le Società 
cooperative così individuate non potranno partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione 
temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti 
alla gara, nè trovarsi in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione con altre partecipanti (in assenza 
della documentazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m- quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. dalla 
quale risulti che le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale), pena l’esclusione dalla gara di 
tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola. 

La mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria per 
l’applicazione dell’art. 353 del Codice Penale. 

E’ vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che si trovano 
rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna 
impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai concorrenti che si trovano in una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri concorrenti (o in una relazione di fatto) sarà richiesto 
di dichiarare, a corredo dell’offerta, di aver formulato autonomamente l’offerta, indicando il soggetto con cui 
sussiste tale situazione e corredando la predetta dichiarazione con i documenti (inseriti in separata busta 
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chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non influisce sulla formulazione dell’offerta, secondo 

quanto prescritto nel paragrafo 8.a.1. 

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La 
verifica, e l’eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta, 

secondo quanto prescritto al paragrafo 8.a.1. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., 
sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice e 
che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. 

In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi 
conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Aldeno i concorrenti si impegnano a non 
ricercare il contatto diretto con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale 
responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il Funzionario 
dell’ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento 
della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, i componenti della commissione tecnica, nonché il 
dirigente, il direttore e il tecnico referente o figure analoghe della struttura/ente per conto della quale viene 
esperita la procedura. 

La violazione dei divieti sopra indicati comporta l'esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in 
violazione dei divieti medesimi.  

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti: 

a) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. nonché 24 della 

L.P.2/2016 in recepimento della direttiva 2014/23/UE (come riportati al paragrafo 8.a.1. lett. e del 
presente bando); 

b) esperienza diretta nella gestione del servizio nido d’infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia 
per almeno 4 interi anni educativi e maturata negli ultimi sei anni precedenti alla data di pubblicazione 
del bando gara, con la precisazione che sono considerate solo le esperienze maturate in servizi rivolti ai 
bambini compresi nella fascia da 3 mesi a 3 anni inerenti anche il servizio di confezionamento e 
somministrazione dei pasti. 

In relazione a tale aspetto i partecipanti devono presentare l’elenco dei servizi prestati, con indicazione 
del periodo in cui sono stati svolti e dei soggetti affidanti (pubblici o privati). 

c) dichiarazione di almeno un istituto di credito attestante l’idoneità finanziaria ed economica ad 
assumere il servizio. 

Le Imprese straniere aventi sede in uno stato CEE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste. 

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE. 

 

6b - SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

Non sono previste prestazioni secondarie e pertanto, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono 

ammessi i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. “orizzontale”. In tal caso i requisiti sopraindicati 
devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni: 

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati;  

- il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo 
restando che non può comunque far parte del raggruppamento un singolo soggetto privo di esperienza 
diretta così come descritta nella lettera b); 

- il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati in ragione 
della parte del servizio che concretamente è destinato ad assumersi. 

 

6c - CONSORZI 

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano 
direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara 
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utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni 
caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare. 

 

7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per essere ammessa alla procedura, l’impresa concorrente, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, dovrà 

far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificamente a: 

COMUNE DI ALDENO - UFFICIO PROTOCOLLO 

Piazza C. Battisti, 5 

38060 ALDENO (TN)  

 

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno giovedì 19 (diciannove) maggio 2016 

 

 

un plico chiuso con le seguenti modalità: 

-sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia 

dell’integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della 
ragione sociale/denominazione dell’Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la 
scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un’impresa costituente l’associazione 
temporanea di imprese). 

-In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il 

concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del 

principio di segretezza dell’offerta a causa della non integrità del plico. 

-Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che 
l’eventuale distacco della stessa pregiudichi l’integrità del plico, che potrebbe comportare l’esclusione dalla 
gara. 

-Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui 
lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un’eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l’integrità 
del medesimo, che potrebbe comportare l’esclusione dalla gara. 

-Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al 

fine di non incorrere nell’esclusione per carenza dell’integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o 

altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto. 

-L'Amministrazione non risponde dei ritardi addebitabili a vettori pubblici o privati. L’offerta, redatta in lingua 

italiana e su carta legale o resa legale, dovrà dunque essere inoltrata in busta chiusa.  

Sull’esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell’offerente,codice 
fiscale/P.IVA, indirizzo numero di telefono, fax o posta elettronica certificata e la seguente dicitura:  

“GARA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNE DI ALDENO E CIMONE”. (TN) – CIG. 6666757DE7 

 

L’offerta - a pena di esclusione dalla gara – deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare 
legalmente il soggetto partecipante o ciascuno dei soggetti raggruppati partecipanti in caso di raggruppamento 
temporaneo o il Consorzio per tutte le tipologie di Consorzi. L’offerta deve essere in regola con l’imposta sul 
bollo. 

 

NOTA BENE: 

E’ fatto obbligo ai concorrenti di indicare nella documentazione di partecipazione alla gara: 

a) il domicilio eletto per le comunicazioni; 

b) l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

c) l’indirizzo di posta elettronica; 

d) il numero di fax presso cui l’impresa desidera ricevere le comunicazioni, con l’espressa indicazione 

circa il consenso dell’impresa stessa all’utilizzo del predetto fax quale sistema di trasmissione delle 
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comunicazioni.  

Si precisa che la mancata indicazione di tali dati comporterà l’invio di tutte le comunicazioni presso la sede 
legale indicata dall’Impresa: le comunicazioni urgenti saranno inoltrate presso il numero di fax della sede 
legale e all’indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) della stessa, con contestuale spedizione 
dell’originale tramite raccomandata A.R., fermi restando i termini eventualmente fissati nelle note 
medesime. 

In caso di ATI, i dati sopra indicati devono essere forniti da ciascuna delle imprese partecipanti. 

In caso di CONSORZIO, i dati sopra indicati devono essere forniti solo dal Consorzio stesso. 

 

Detto PLICO dovrà CONTENERE rispettivamente:  

1) una busta chiusa, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura “BUSTA A: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente: 

 la DICHIARAZIONE/DOCUMENTAZIONE di cui ai paragrafo 8 

 il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 8.2; 

 REFERENZE BANCARIE di cui al paragrafo 8.3 

 la ricevuta di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 8.4 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

 l’eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 8a-concordato, 8b. 8c, 12; 

 il documento PASSOE ai fini dell’AVCPASS di cui al  paragrafo 14 – lettera G,; 

2) una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico 

esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura “BUSTA B - OFFERTA 

TECNICA”, e contenente a sua volta l’offerta tecnica da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE. 

3) una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico 

esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura “BUSTA C - OFFERTA 

ECONOMICA”, e contenente a sua volta l’offerta economica da presentarsi A PENA DI 

ESCLUSIONE. 

 

Il PLICO deve PERVENIRE in uno dei seguenti modi: 

 mediante raccomandata del servizio postale statale; 

 mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di 

apertura al pubblico sotto indicati, all’Ufficio Protocollo del comune di Aldeno, Piazza C. Battisti, 5 – 

38060, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30); 

 mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all’Ufficio 

Protocollo del comune di Aldeno, Piazza C. Battisti, 5 – 38060,, che ne rilascia apposita ricevuta con 

attestazione della data e ora di ricevimento (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30). In 
tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi 
perverranno all’Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra 
indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso 
fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente 
inviate, che pervengano all’Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato. 

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 20 MAGGIO 2016 ALLE ORE 9.30 PRESSO LA 

SALA GIUNTA, PRESSO IL MUNICIPIO DI ALDENO (PIAZZA C.BATTISTI,5) 

L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti 

ammessi mediante PEC. 

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare 
alle sedute di gara, ad esclusione di quelle in cui si valutano le offerte tecniche. 
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8 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’OFFERTA 

 

N.B. Al fine di agevolare la partecipazione alla presente gara, in allegato al presente bando è messo a 
disposizione degli interessati un fac-simile delle dichiarazioni che seguono (punto 8a del paragrafo 8) resa 
secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. (allegati n. 9 e 10). 

I modelli fac-simile allegati al bando sono reperibili nel sito internet dell’Amministrazione comunale 
(www.comune.aldeno.tn.it)   

Si precisa sin d’ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente 
bando. 

 

8a - SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE 

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 8.a.1., 8.b. 8.c, 8.2, 8.3, 8.4, ed 

eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi successivi, nonché il documento PASSOE ai fini 

dell’AVCPASS va inserita in un’apposita busta denominata “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 7 e quindi inserita nel plico esterno 
unitamente alla “BUSTA B” contenente l’offerta tecnica e alla “BUSTA C” contenente l’offerta economica. 

 

8.a.1. DICHIARAZIONE 

All’interno della “BUSTA A” deve essere prodotta la seguente dichiarazione, resa dal Legale rappresentante 

dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il “modello 

9” allegato al presente bando, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello 

stesso, attestante, a pena di esclusione è la seguente: 

1.a. che l’impresa è un organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo, ai sensi 

dell’art. 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m., ed è iscritta nel registro 
___________________________________________________ della provincia di 
__________________( num. iscrizione : ___________ data iscrizione:____ /____ /______ ); 

1.b. che l’impresa ha esperienza diretta nella gestione di asili nido per almeno quattro anni educativi (dal 
1° settembre al 31 luglio), si considera mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni) e 

maturata negli ultimi sei anni precedenti la data di pubblicazione del bando, considerando le 
esperienze maturate in servizi socio-educativi rivolti a bambini compresi nella fascia d’età da 3 mesi a 3 
anni comprendenti anche il confezionamento e la somministrazione dei pasti. In relazione a tale aspetto 
i partecipanti devono presentare l’elenco dei servizi prestati, con indicazione del periodo in cui sono 
stati svolti, dei corrispettivi ricevuti e dei soggetti affidanti (pubblici o privati); (si ribadisce che 
l’esperienza maturata nei servizi integrativi per l’infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla 
gara). 

1.c. che l'impresa è in possesso della dichiarazione positiva di almeno un istituto bancario o 

intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. (AI FINI DELLA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA DOVRANNO ESSERE ALLEGATE TALI DICHIARAZIONI); 

2) il possesso dei requisiti di ordine generale relativi all’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.. nonché all’art. 24 della L.P.2/2016 in recepimento della direttiva 
2014/23/UE. Nella dichiarazione deve essere espressamente e distintamente attestata la posizione del 
concorrente con riguardo a ciascuna delle predette cause di esclusione. Pertanto deve dichiararsi: 

2.a. di essere a diretta conoscenza che NON sussistono le cause di esclusione di cui alla normativa, 

nazionale (ex art. 38 d.lgs. 163/2006) nonchè comunitaria (ex art. 38 paragrafo 4,5 e 7 lett. B della 

direttiva 2014/23/UE) richiamata dalla normativa provinciale (ex art. 24 l.p. 2/2016) ed in particolare: 

2.b che l’Impresa NON è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

insolvenza, di amministrazione controllata e che nei riguardi della stessa NON è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

solo in caso di concordato preventivo con continuità aziendale dichiarare alternativamente una 
delle IPOTESI SOTTO INDICATE:  

□ (in caso di AMMISSIONE AL CONCORDATO preventivo con continuità aziendale) che l’Impresa è in 

http://www.comune.aldeno.tn.it/
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stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 
marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale di ________________ di data _________: per 
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese e dichiara di avvalersi dell’impresa 
______________________________________________ ed allega ai fini della partecipazione la 
documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

□ (in caso di DEPOSITO DEL RICORSO per l'ammissione AL CONCORDATO preventivo con continuità 

aziendale) che l’Impresa è autorizzata alla partecipazione dal Tribunale di _______________________ 
giusto provvedimento n. ____ di data ________________; 

2.c. di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m..  

Si precisa che, a norma dell’art. 38, comma 1 lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'esclusione e il 
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare se si tratta di impresa individuale, il 
socio se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società (o ente, o 

associazione, o consorzio). A tal fine la presente dichiarazione deve essere integrata con l’elencazione 

nominativa dei soggetti indicati nel presente punto. Con riguardo a ciascuno di tali soggetti dovrà essere 
specificatamente dichiarata la posizione penale. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante 

dell’Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di “essere 

a diretta conoscenza che gli eventi descritti nel presente punto non si sono verificati a carico di 

nessuno dei soggetti indicati nella presente lettera 2c)”;  

2.d. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale. Si precisa che, a norma dell’art. 38, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m., è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'articolo 38, paragrafo 4,5 e 7 lett. B della direttiva 2014/23/UE. Si precisa 
che, a norma dell’art. 38, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei medesimi soggetti sopra indicati 
alla lettera a.2). In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale. Nel caso in cui il soggetto abbia subito condanna di qualsiasi tipo e per 
qualsiasi tipo di reato, la presente dichiarazione deve essere completata con la descrizione specifica della 
data della condanna e del suo passaggio in giudicato, della tipologia della pronuncia (sentenza di 
condanna, decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale), del titolo di reato e della data della sua consumazione, 
dell’entità e natura della pena comminata. NB: La presente prescrizione, a norma dell’art. 38 comma 2 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., vale anche per le eventuali condanne per le quali l’autore del reato abbia 

beneficiato della non menzione. A tale scopo la presente dichiarazione deve essere completata con 
l’elencazione nominativa di tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di 
pubblicazione del presente bando o in caso di assenza dei medesimi soggetti con l’espressa affermazione 
“che non esistono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando 
di gara”. Con riguardo a ciascuno di tali soggetti dovrà essere specificatamente dichiarata la posizione 
penale. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’Impresa, se coinvolgente posizioni di altre 
persone, dovrà recare la specifica affermazione di “essere a diretta conoscenza che gli eventi 
descritti nel presente punto non si sono verificati a carico di nessuno dei soggetti indicati nella 

lettera a.2) e nella presente lettera a.3)”;  

2.e. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 
55 e s.m.;  

2.f. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

2.g. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione concedente che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione concedente;  
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2.h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e 
se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e 
vincolante;[art. 38 co. 1 lett. g – art. 38 par. 5 della direttiva 2014/23/UE] 

Ai ai sensi del art. 38 co. 2 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 
(attualmente pari a euro 10.000,00).  

2.i. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

2.l. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita e se 
ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante ;[art. 
38 co. 1 lett. i – art. 38 par. 5 della direttiva 2014/23/UE]; La presente dichiarazione deve essere integrata 

con l’indicazione di tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al concorrente con 
riferimento all’INPS e INAIL 

Ai sensi del art. 38 co. 2 si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 ; 

2.m. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato 
alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68, oppure che l’Impresa non è soggetta al rispetto degli 
obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante meno di 15 dipendenti oppure che l’Impresa non 
è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante un numero di 
dipendenti compreso fra 15 e 35 specificando in tale ultimo caso di non aver effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 

2.n. che nei confronti dell'impresa NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248;(il riferimento normativo deve intendersi all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, 

in quanto l'art. 304 di quest'ultimo decreto ha abrogato l'art. 36 bis comma 1del Decreto Legge 4 luglio 

2006 n. 223) [art. 38 co. 1 lett. m)]; 

2.o. che nei confronti dell'impresa , ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater del decreto legislativo 12 aprile 

2006 n.163, NON risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. [art. 38 co. 
1 lett. m-bis)] 

2.p. che l’Impresa non si trova nella situazione interdittiva di cui all’art. 38, comma 1 lettera m ter), del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in base alla quale sono escluse dalla gara le Imprese per le quali i soggetti di 
seguito indicati, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa previsti nell’art. 38 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., 
nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
punti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 
152 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 n. 203, non risultano aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi di cui all’art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981) 
secondo le risultanze dell’Osservatorio per i contratti pubblici: i soggetti rilevanti ai fini della presente 
dichiarazione sono il titolare, se si tratta d’impresa individuale; il socio, se si tratta di società in nome 
collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di 
altri tipi di società, enti, associazioni o consorzi; 

2.q. che l’Impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla gara, indipendentemente dalla forma 
giuridica rivestita da ciascuna impresa, in alcuna delle situazioni indicate all’articolo 38, comma 1 lettera 
m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., ossia di non trovarsi in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del Codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità 
dell’offerta ad un unico centro decisionale, al quale sia riconducibile anche l’impresa dichiarante. Si 
precisa che laddove il concorrente non possa rendere la dichiarazione precedente, può dichiarare la 
situazione di controllo formale con altri offerenti alla medesima gara – elencando i soggetti medesimi - o 
la sussistenza di una qualsiasi relazione, anche di fatto, con gli stessi (parimenti da elencarsi), 
contestualmente dichiarando che, a corredo dell’offerta, produrrà documentazione atta a dimostrare che il 
rapporto di controllo (o la relazione) è ininfluente al fine della formulazione dell’offerta, indicando tutti gli 
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elementi atti a dimostrare che il rapporto di controllo (o la relazione) non comporta che l’offerta possa 
essere imputata ad un unico centro decisionale;  

Le dichiarazioni previste nella sezione 8.a.1. possono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella 
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a 
norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da una copia del 
documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

Si precisa che l'eventuale mancato rispetto delle modalità relative all’allegazione della copia del 

documento di identità del soggetto sottoscrittore di cui all’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 

comporta l'obbligo di regolarizzazione, posteriormente all'aggiudicazione, pena la pronuncia di 

decadenza dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. 

N.B. L’omessa presentazione ANCHE DI UNA SOLA delle dichiarazioni di cui al punto 1 e 2 COMPORTA 

L’ESCLUSIONE DALLA GARA. 

 

8.b.SOGGETTI CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

 

In caso di soggetti che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 
163/2006 e s.m. la documentazione descritta nella paragrafo 8.a. dedicata ai soggetti singoli deve essere 

presentata – a pena di esclusione dalla gara - con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le 

ulteriori modalità descritte nella presente Sezione rinviando, per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti 
per i raggruppamenti, al paragrafo 8 del presente bando: 

A) la documentazione e l’offerta - a pena di esclusione dalla gara - devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente ciascun concorrente che partecipa al 
raggruppamento; 

B) all’offerta deve essere allegata - a pena di esclusione dalla gara - tutta la documentazione in lingua 
italiana (o corredata da traduzione giurata) descritta nella sezione 8.a. del presente paragrafo redatta nel 
rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate e nel rispetto delle seguenti ulteriori precisazioni: 

B1) poiché il requisito di cui alla lettera a) del paragrafo 6a deve essere posseduto da ciascuno dei 

soggetti raggruppati, la dichiarazione di cui al numero 2)2.a  della sezione 8.a.1. del presente 

paragrafo 8 deve essere resa da ciascuno dei soggetti raggruppati (vedi sezione 6b); 

B2) poiché il requisito di cui alla lettera b) del paragrafo 6a deve essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che non può partecipare un soggetto 

raggruppato senza esperienza diretta, la relativa dichiarazione prevista alla lettera b) del 

paragrafo 6a deve essere resa da ciascuno dei soggetti raggruppati; 

B3) poiché il requisito di cui alla lettera c) del paragrafo 6a deve essere posseduto da ciascuno dei 
soggetti raggruppati avuto riguardo alla parte di servizio che concretamente sono destinati ad 

assumersi, la relativa dichiarazione prescritta alla lettera c) del paragrafo 6a deve essere resa 
da ciascuno dei soggetti raggruppati avuto riguardo alla parte di servizio che concretamente 
ognuno di essi è destinato ad assumersi.  

 

8.c. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI 

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – a pena di esclusione dalla gara – le seguenti 
prescrizioni: 

A) il Consorzio deve presentare tutta la documentazione indicata nella Sezione 8a del presente paragrafo 

8 dedicato ai soggetti singoli nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate; 

B) il Consorzio deve produrre - a pena di esclusione dalla gara - oltre alla documentazione prescritta 

nella Sezione 8a del presente paragrafo 8 ed unitamente alla stessa - una dichiarazione (in carta 
legale o resa legale) resa dal legale rappresentante del Consorzio stesso o da persona abilitata ad 

impegnare validamente il Consorzio medesimo, recante l'indicazione dei soggetti suoi consorziati 

per conto dei quali il Consorzio stesso partecipa; 

C) il Consorzio e ciascuno dei soggetti per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara deve 

produrre – a pena di esclusione dalla gara -, unitamente alla documentazione prescritta nella 

Sezione 8a del presente paragrafo 8, le dichiarazioni di cui al numero 2) della Sezione 8a del 

presente paragrafo 8;  
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D) le dichiarazioni di cui alle lettere 1b) e 1c) della sezione 8.a.1. del presente paragrafo, devono essere 

presentate – a pena di esclusione dalla gara –, oltre alla documentazione prescritta nella sezione 8.a. 
del presente paragrafo ed unitamente alla stessa, - dal Consorzio qualora lo stesso disponga 
direttamente dei requisiti in questione. In caso contrario le medesime dichiarazioni devono essere 
presentate - oltre alla documentazione prescritta nella sezione 8.a. del presente paragrafo ed 
unitamente alla stessa - da quello o quei consorziati che dispongono direttamente dei requisiti in 
questione. Si precisa sin d’ora che, ai fini dell’ammissione alla gara, le presenti dichiarazioni sono 
verificate sulla scorta della normativa vigente in materia di ammissione alle gare dei Consorzi; 

 

N.B. E’ in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, 
oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste ai consorziati 
secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che 
sia nella piena conoscenza di quanto dichiara. 

E) tutta l’ulteriore documentazione prevista nella sezione 8a del presente paragrafo deve essere 
presentata dal Consorzio nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate. 

 

8.2 DEPOSITO CAUZIONALE 
 

All’interno della “BUSTA A” deve essere prodotta la documentazione in originale comprovante la costituzione 

di un deposito cauzionale per un ammontare pari ad Euro. 33.000,00=. (eurotrentatremila/00), 

corrispondente al 1% dell'importo del valore complessivo della concessione, a garanzia della stipulazione 
del contratto in caso di aggiudicazione.. 

 

Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere emessa a favore del Comune di Aldeno con sede in 

Aldeno (TN), Piazza C.Battisti n. 5. 

 

Si precisa che il deposito cauzionale copre anche le sanzioni previste dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito 

con Legge 114/2014. 

 
Alla cauzione provvisoria si applica il beneficio della riduzione della cauzione del 50% in presenza del 
possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da 

organismi accreditati. In tal caso l’importo della cauzione sarà pari ad Euro 16.500,00=. 
(sedicimilacinquecento/00). 
 
In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, 
l’eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con 
determinazione n. 44 del 27.09.2000. 
 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e 
intestato all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere 

unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento,. 
 
La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire: 
 

tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul conto corrente presso la Cassa Rurale Aldeno 
Cadine con sede in Aldeno (TN) – Piazza Cesare Battisti - codice IBAN IT 97 D 08013 34290 000000506365 
intestato al comune di Aldeno (TN) – DEPOSITI CAUZIONALI; in tal caso il versante avrà immediatamente la 

quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell’avvenuto deposito. L’offerta, in 

tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del 

concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in 

favore della stazione appaltante”. 
 

2.  mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.  
 
E’ ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore 
mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito 
all’interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. 
in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale in tutte le sue componenti 
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
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Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate 

esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti: 

 soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385;  

 imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle 
Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato 
periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. 

 intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare 
l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare 
validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario. 

 

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere sottoscritte in originale, dal soggetto 
fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito). 
La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità: 

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del 
potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza 
fideiussoria; 

oppure  
b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la 

fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di 
impegnare validamente il soggetto fideiussore 

(a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac-simile di 

dichiarazione di cui all’allegato 11 del presente bando).      
 

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero 
delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e 
sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, 
con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole: 

- “il fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile”. 

- “il fideiussore si impegna, su richiesta dell’amministrazione, a rinnovare la garanzia per 

ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione”. 
 

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti 

clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.: 
 
1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione 

del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario;  
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;  
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° 

comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla stazione appaltante 
a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni 
dalla richiesta; 

4. il fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile. 
5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 

giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, 

una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 

 
Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di 
qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione appaltante. 
 
Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. 

 

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione 

dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In 
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relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà 

immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione 

del medesimo deposito cauzionale. 
 

8.3 REFERENZE BANCARIE 

 

All’interno della BUSTA A devono essere prodotte in originale, le dichiarazioni positive di almeno un istituto 

bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestanti la capacità finanziaria 

ed economica dell’Impresa (requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.a. lett. c del 

presente bando di gara).  

Ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/06 si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati 

motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le 

referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; in tal caso il concorrente impossibilitato a presentare 

le due referenze richieste dal bando dovrà: 

a) indicare i «giustificati motivi» dell’impedimento e  

b) allegare «qualsiasi altro documento» idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria. 

La stazione appaltante ammetterà il concorrente solo qualora ritenga che la documentazione 

alternativa presentata sia idonea a dimostrare la capacità del concorrente. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc., di Gruppo 

europeo di interesse economico (G.E.I.E.), le medesime referenze devono essere prodotte con riferimento a 

ciascuna impresa costituente l’associazione, il consorzio o il G.E.I.E.. 
 

 

8.4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
 

All’interno della BUSTA A deve essere prodotta LA RICEVUTA A COMPROVA DELL’AVVENUTO 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di EURO 140,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - 
deliberazione 5 marzo 2014 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:  

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione. 
 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è 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. 
 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo 

rilasciate e inserire il codice CIG n. 6666757DE7 che identifica la procedura di gara. Il sistema consente 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: 
 

 On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento è 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”, ed è 
inoltre 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. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall’impresa individuata 
quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico 
ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento. 
Qualora il documento presentato non dia prova certa dell’avvenuto pagamento, l’Amministrazione procederà a 
verificare l’avvenuto pagamento. 
Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa 
da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, richiederà al 
concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità 

http://contributi.avcp.it/
http://www.lottomaticaservizi.it/
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per il concorrente di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato. 
 

9. - VERIFICA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

In base al disposto dell’articolo 22 comma 1 della l. p. 2/2016, al fine di semplificare e accelerare le procedure 
di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e diminuire il contenzioso, 
l’amministrazione aggiudicatrice non verifica il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di 
procedura concorrenziale. 

Si procederà alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 24 della l. p. 2/2016 e del 
possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all’aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria, ricorrendo 

al sistema AVCPASS, di cui alla lett. G) del paragrafo 14. 

Se il possesso dei requisiti richiesti non è confermato, l’amministrazione aggiudicatrice procede 
all’annullamento dell’aggiudicazione e alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui il concorrente sia 
stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione per un periodo di due mesi. 

A seguito dell’aggiudicazione e senza effetti sul contratto, l’amministrazione aggiudicatrice verifica a campione, 
mediante il sistema AVCPASS, il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un operatore economico 
individuato tramite sorteggio. 

Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si rinvia all’articolo 22 della l. p. 2/2016. 

In ogni caso l’amministrazione potrà avvalersi della facoltà prevista dal comma 9 del citato art. 22 ogni 
qualvolta lo ritenga opportuno. 

 

10 – CLAUSOLE SOCIALI 

Ai sensi degli artt. 9 e 19 del Disciplinare l’affidatario deve assicurare il servizio con proprio personale 
escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, del contratto. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 4 della l.p. 2/2016, il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità 

dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nello 

svolgimento del servizio pubblico in argomento. 

Si configura cessione anche in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, nonché in caso di 
trasformazione, qualora l’affidatario assuma una natura giuridica non rientrante tra le tipologie previste dalla 
L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e s. m. e dalle relative deliberazioni attuative. 

Nei casi in cui l’affidatario modifichi la propria natura giuridica a favore di altra, comunque rientrante tra le 
tipologie previste dalle disposizioni di cui al comma precedente, deve darne comunicazione scritta al Comune 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica. 

 

11 – SUBAPPALTO 

Il subappalto può essere autorizzato dall'Amministrazione nel rispetto dell'art. 26 della l.p. 2/2016 e del 
disciplinare allegato.  

Non sono comunque subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali e il confezionamento dei 
pasti. 

Non è considerato subappalto l’approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e 
manutenzione. 

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni 
riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell’area esterna alla stessa, le pulizie straordinarie degli 
immobili e relative pertinenze nel rispetto delle condizioni contemplate dal comma 2 dell’articolo 26 della l.p. 
2/2016. 

L’effettivo avvio delle operazioni oggetto del contratto di subappalto non può aver luogo prima del rilascio 
dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale.  

Fermo quanto sopra detto, in ottemperanza al disposto del comma 8 dell’art. 26 della l.p. 2/2016, 
l'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa istanza completa di tutta 
la documentazione prescritta dal comma 2 dell’articolo in parola. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di 
quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo 
inferiore a 100.00.00 euro. 

Il termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il termine senza che 
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 
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Il subappalto di alcune delle prestazioni oggetto del servizio non esonera in alcun modo il prestatore del 
servizio dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, rimanendo esso l'unico e il 
solo responsabile verso l'Amministrazione della buona esecuzione del servizio.  

L’affidatario dovrà garantire che i subappaltatori si impegnino ad osservare le condizioni del disciplinare, 
restando solidalmente responsabile con gli stessi dell’adempimento di ogni obbligazione nascente dal 
contratto. Il prestatore del servizio è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi 
dovuti in ragione dei rapporti di lavori relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello 
svolgimento delle attività oggetto di subappalto: si applicano l’art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 
2006 nonché l’art. 35, comma 28 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 così come risultante dalle modifiche attuate 
dalla relativa legge di conversione (Legge n. 248 del 4 agosto 2006) sempre che lo stesso sia applicabile alla 
fattispecie oggetto del presente bando.  

Il prestatore del servizio che ha subappaltato parte del contratto è tenuto al rispetto delle ulteriori norme fissate 
dall’articolo 26 della l.p. 2/2016. 

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 26 della l.p. 2/2016,  l’impresa aggiudicataria deve praticare, per le parti di 
servizio da subappaltare, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 
20%; il prestatore di servizi corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante provvede alla verifica dell’effettiva 
applicazione della presente disposizione. Il prestatore di servizi è solidalmente responsabile con il 
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 26 della l.p. 2/2016, l’amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento 
diretto del subappaltatore. 

L’avvio di attività da parte di soggetti diversi dall’affidatario in carenza di autorizzazione al subappalto, ove 
necessaria, comporta la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria, fatta salva la risoluzione del contratto. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m. 

A tal fine l’impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 citato nonchè, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell’articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti 
derivanti dall’appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la 
società Poste Italiane S.p.a. 

L’impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. 

12 – AVVALIMENTO 

In ottemperanza al disposto del comma 1 dell’art. 20 della l. p. 2/2016, l’operatore economico può soddisfare i 
requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, individuati dagli atti di gara, 
facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 
questi ultimi, ai sensi dell’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell’articolo 38 della 

direttiva 2014/23UE, in caso di concessioni. 

Ai sensi dell’art. 20 c.4 della l. p. 2/2016, l’operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti a 
norma del summenzionato articolo 20 è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, 
anche una dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento, la dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante 

l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. 

Relativamente all’applicazione della completa disciplina dell’istituto giuridico in commento, si rinvia ai commi 2, 
3, 4, 5, 6 della l. p. 2/2016. 

13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

A norma dell’articolo 22 c.6 della l. p. 2/2016, nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di 
partecipazione alle gare, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il soccorso istruttorio nelle fattispecie 
previste dall’articolo 23, ovvero nei casi di mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle 
dichiarazioni, che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge, ai regolamenti, al bando o al 
disciplinare. 

In caso di inutile decorso del termine, stabilito in quattro giorni decorrenti dalla data della richiesta inviata 

via pec, assegnato al concorrente per l’integrazione e la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, il 

medesimo è escluso dalla gara. 
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Relativamente all’applicazione della completa disciplina dell’istituto giuridico in commento, si rinvia all’articolo 
23 della l. p. 2/2016. 

14 - ULTERIORI INFORMAZIONI. 

A. I concorrenti devono presentare l’offerta entro la data di scadenza prevista dal presente bando. Il 

termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Tale 
ultimo termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli 
atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine 
per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto 
rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione 
appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione 
della documentazione richiesta. 

B. L’offerta dovrà altresì essere corredata dalla documentazione comprovante il versamento di quanto 

previsto a titolo di contribuzione per l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici (oggi ANAC) 
secondo il disposto della deliberazione dell’Autorità medesima di data 3 novembre 2010. A norma dell’art. 5 
comma 2 della citata deliberazione, la mancata dimostrazione, in sede di offerta, dell’avvenuto versamento 
della somma indicata comporterà l’esclusione dalla gara.  

C. A norma dell’art. 18, comma 5, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e i. si precisa sin d’ora che 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della gara e all’aggiudicazione anche in 
caso di presentazione di un’unica candidatura e/o di un’unica offerta, se ritenuta congrua. 

D. Le offerte presentate avranno validità fino a 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione 
della stessa. All’aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto nella forma pubblico 
amministrativa a conclusione del procedimento di verifica in capo al soggetto aggiudicatario della 

sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente. Le spese di 

pubblicazione, le spese contrattuali, comprensive di imposte, tasse, diritti di segreteria e di rogito, 

sono poste in capo all’aggiudicatario e ammontano a stimati euro 7.500,00 da versarsi sul conto 

corrente bancario presso al Cassa Rurale di Aldeno e Cadine IBAN IT 74 E 08013 34290 000000 

506366 intestato a Comune di Aldeno – spese contrattuali; 

E. Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 32 del Disciplinare, le eventuali controversie che 
possano insorgere nell’esecuzione del contratto saranno definite dall’Autorità Giudiziaria competente e in 
ogni caso il foro competente è quello di Trento. Per quanto non indicato nel disciplinare, si fa riferimento 
alle norme vigenti in materia. 

F. Ai sensi dell’art. 28 del disciplinare, l’affidatario deve prestare una CAUZIONE, anche in forma di 
fideiussione, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto nonché a garanzia 
del corretto utilizzo e “sfruttamento” degli immobili dati in concessione nonché di eventuali danneggiamenti 
ai medesimi, come descritte nel presente disciplinare e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara per un 

importo pari al 10% dell’importo complessivo di contratto. La cauzione rimane vincolata per tutta la durata 
dell’affidamento del servizio e fino a che non ne sia disposto lo svincolo da parte del Comune di Aldeno, 
previa valutazione del regolare assolvimento degli obblighi definiti dal contratto. Detta cauzione può essere 
diminuita in ragione d’anno in accordo tra le parti. L’affidatario si impegna a reintegrare la cauzione 
nell'importo originario ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte 
dell'Amministrazione. Se l’affidatario non provvede al reintegro della cauzione entro i termini stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale, la stessa ha facoltà di trattenere l’importo corrispondente al valore 
dell’integrazione. 

G. La procedura in argomento è soggetta ad AVCPASS, ai sensi dell’art. 6 bis del d.lgs. 163/2006 e della 
delibera attuativa dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture – AVCP n. 111 d. 
d. 20.12.2012. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed 
economico – finanziario della presente procedura sarà effettuato mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, 
reso disponibile dall’Autorità. Pertanto i concorrenti sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al 
sistema accedendo all’apposito link del portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo 

le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all’art. 2 c. 3.2 della succitata delibera, che 

dovrà essere stampato, sottoscritto ed allegato alla domanda di partecipazione  A PENA DI 

ESCLUSIONE. 

H. A norma dell’art. 16 del Disciplinare l’affidatario dovrà attenersi a quanto indicato dal D.M. 06.04.1994 
n. 500 e dal Codice OMS/UNICEF. 

I. Il presente bando integrale è pubblicato da oggi sino al 19 maggio 2016, nell'albo comunale e sul sito 
internet dell’Amministrazione (www.comune.aldeno.tn.it ), nonché, in ottemperanza al disposto del comma 
2 dell’art.13 della l.p. 2/2016, sul sito internet dell’ APAC. 

J. I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole di cui al D.Lgs. 

http://www.comune.aldeno.tn.it/
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30 giugno 2003 n. 196 e s.m.. Al presente bando viene allegata l’informativa prevista dall’art. 13 del 
medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. 

 
Del presente procedimento è Responsabile il dott. Paolo Chiarenza (Segretario Comunale) tel. 

0461/842523 – email segretario@comune.aldeno.tn.it 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Paolo Chiarenza 
 

 
 

 

 

Allegati: 

Allegato 1)   Disciplinare per l’affidamento della gestione del servizio 

Allegato 2)   Planimetria generale sede di Aldeno Via 25 Aprile, 3 

Allegato 3)   Pianta piano interrato sede di Aldeno 

Allegato 4)   Pianta piano terra sede di Aldeno 

Allegato 5)   Pianta sede Cimone 

Allegato 6)   Elenco dotazione principali impianti sedi di Aldeno e Cimone 

Allegato 7)   Elenco indicativo arredi sede di Aldeno 

Allegato 8)   Informativa ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Allegato 9)   Fac - simile dichiarazione requisiti. 

Allegato 9bis) fac simile dichiarazione requisiti cessati 

Allegato 10) Modello per la formulazione dell’offerta 

Allegato 11) Modello per formalizzazione sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o 
fidejussione bancaria. 

Allegato 12) Piano economico 
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