
 

COMUNE DI LEDRO 
Provincia di Trento 

 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 n. 542 di data 09/12/2020 

 
OGGETTO:  Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Ledro. 
Determina a contrarre e approvazione atti di gara. CIG: 8507986427 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
Premesso che: 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato che concorre alla crescita e alla 
formazione dei bambini, valorizzando la centralità della famiglia, facilitando la conciliazione 
da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e quello dedicato ai figli, in un quadro di 
sostegno delle pari opportunità, prevenendo forme di emarginazione derivanti da particolari 
condizioni di svantaggio economico, psico – fisico, sociale e culturale. Il nido d’infanzia 
assicura in modo continuativo l’educazione, la cura e la socializzazione dei bambini nella 
prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive ed 
etico – sociali. 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 10.09.2019 si è stabilito che il servizio 
pubblico “nido d’infanzia” venga gestito in forma indiretta con affidamento a terzi con una 
capienza massima di 35 posti attraverso l’espletamento di gara con procedura ad evidenza 
pubblica, sopra soglia, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli 
artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell’art 17 comma 2 della L.P. 
2/2016 approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 
Leg e della L.P. 23 marzo 2020 n. 2. 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 
50/2016, che garantisce la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in 
possesso dei requisiti previsti nel bando di gara; 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del nido d’infanzia comunale del 
Comune di Ledro, ubicato a Tiarno di Sotto in Piazza San Giovanni Bosco 9, nell’edificio di 
proprietà comunale, per un numero massimo di posti disponibili pari a 35, in ragione delle 
fluttuazioni del servizio in relazione all’andamento della natalità il Comune non può garantire 
la copertura di tutti i 35 posti e con la sottoscrizione del contratto l’affidatario si impegna a 
mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per 
tutta la durata dell’affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza 
ulteriori oneri per il comune. 

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è esclusa la ripartizione in lotti, come definiti 
dall’articolo 7 della L.P. 2/2016, dal momento che il servizio di asilo nido è composto oltre 
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che dalle attività strettamente educative, anche dalle attività quali quelle di ristorazione e 
cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce 
l’attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di 
estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti. 

È compresa nell’appalto la gestione del servizio di mensa di cui all’articolo 48 del capitolato 
tecnico e al suo allegato 1- oneri specifici del servizio di ristorazione. 

L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del 
capitolato speciale di appalto, costituito dalle parti amministrativa e tecnica e dai suoi 
allegati, nonché di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, e dell’offerta tecnica. 
 

Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è di tre anni educativi con decorrenza dal 01/09/2021 al 31/07/2024 
più l’eventuale rinnovo di due anni, e quindi fino al 31/07/2026. 

Qualora necessario, al fine di garantire l’apertura del nido d’infanzia nei tempi previsti, 
l’Amministrazione si riserva di autorizzare l’avvio del servizio nelle more della stipulazione del 
contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all’acquisizione 
della necessaria documentazione. 
Qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d’appalto non siamo conclusi e stipulati 
entro il 01/09/2021 al fine di garantire la continuità del servizio, l’appalto avrà decorrenza dal 
01/09/2022 al 31/07/2025, più l’eventuale possibilità di rinnovo di ulteriori due anni. 

Base d’asta 

Il prezzo viene fissato in euro 968,00=mese / bambino a tempo pieno, di cui €. 9,68= per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

La somma complessiva da porre come base d’asta calcolata su 5 anni è quindi pari ad euro € 
1.863.400,00 = di cui 1.285.356,29 costo per la manodopera ed  euro 18.634,00 per  oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso fermo restando che la spesa necessaria per 
l’affidamento del servizio in questione dovrà essere rideterminata in esito alle risultanze di 
gara. Gli importi al netto d’IVA sono riassunti nella tabella sottostante: 

  Imp.soggetto a ribasso oneri sicurezza totale 

IMPORTO BASE D'APPALTO x 

5 anni 
1.844.766,00 18.634,00 1.863.400,00 

per 1 mese a bambino 958,32 9,68 968,00 

importo x 35 bambini annuale 368.953,20 3.726,80 372.680,00 

IMPORTO PER 3 ANNI 1.106.859,60 11.180,40 1.118.040,00 

IMPORTO PER 2 ANNI - 
rinnovo 

737.906,40 7.453,60 745.360,00 

    
IMPORTO PER 5 ANNI 1.844.766,00 18.634,00 1.863.400,00 

    
Sono da considerare inoltre, ai sensi dall’art. 7 ter della l.p. 2/2020 che stabilisce che nei 
contratti di lavori, servizi  e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, 
conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti 
dall’amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali 



oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai 
dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi 
sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali. La nuova 
disposizione prevede anche l’applicazione delle disposizioni statali intervenute successivamente 
alla legge provinciale che prevedono forme complessivamente migliorative per gli operatori 
economici per il riconoscimento dei costi della sicurezza in oggetto. 

Richiamando quindi la deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 
avente per oggetto: “Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti 
dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 
negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 
dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per 
l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020”, che stabilisce anche per i 
progetti non approvati alla data del 6 maggio 2020 l’obbligo della quantificazione sommaria dei 
costi della sicurezza in oggetto prevedendo un accantonamento presunto nelle somme a 
disposizione; 

Ritenuto che il dettato normativo non possa essere disatteso con il presente provvedimento, 
ancorché si speri che per l’avvio del servizio in parola non si versi più in regime emergenziale 
dovuto a Covid 19,  si procede alla previsione nel quadro economico del servizio, di somme a 
disposizione, alla voce “Accantonamento costi derivanti dall’applicazione delle misure  per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro” per gli anni 
educativi 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 e 2025/2026 nell’importo 
complessivo di euro 17.500 al cui concreto riconoscimento si procederà secondo le disposizioni 
attuative disposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 
se ed in quanto ancora applicabili; 
In ragione di ciò il quadro economico del Servizio si modifica come nella tabella seguente: 
 

  Imp.soggetto a ribasso oneri sicurezza totale 

IMPORTO BASE D'APPALTO x 

5 anni 
1.844.766,00 18.634,00 1.863.400,00 

per 1 mese a bambino 958,32 9,68 968,00 

importo x 35 bambini annuale 368.953,20 3.726,80 372.680,00 

IMPORTO PER 3 ANNI 1.106.859,60 11.180,40 1.118.040,00 

IMPORTO PER 2 ANNI - 

rinnovo 
737.906,40 7.453,60 745.360,00 

    
IMPORTO PER 5 ANNI 1.844.766,00 18.634,00 1.863.400,00 

    
Somme a disposizione       

  IVA  Costi Covid-19* Totale somme a disp 

IMPORTO PER 3 ANNI 55.902,00 9.000,00 64.902,00 

IMPORTO PER 2 ANNI - 
rinnovo 

37.268,00 6.000,00 43.268,00 

Totale somme a disposizione 93.170,00 15.000,00 108.170,00 

    
Totale complessivo del servizio       

per 3 anni     1.182.942,00 

per 2 anni     788.628,00 



 

IMPORTO PER 5 ANNI 1.937.936,00 33.634,00 1.971.570,00 
 

* Accantonamento costi derivanti dall’applicazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro 

Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione. 

Per l’individuazione del soggetto esterno quale gestore del servizio si propone la procedura 
aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. 
a) e 17 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell’art 17 ella L.P. 2/2016, 
approvato con D.P.P. del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg. con attribuzione del punteggio 
massimo di punti 85 all’offerta tecnica e punti 15 all’offerta economica. 

Requisiti di partecipazione: 

I soggetti partecipanti alla gara devono possedere alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, a pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

requisiti di idoneità professionale:  

- iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale 
del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell’appalto  

Si ritiene altresì, al fine di garantire la competenza del soggetto gestore e la conseguente 
qualità del servizio, di stabilire, ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.lgs 50/2016, di richiedere 
i seguenti di capacità tecnico – professionale per la partecipazione alla gara e precisamente: 

1) aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara 
almeno un servizio di nido d’infanzia della durata di un anno educativo (per anno 
educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi) rivolto ad almeno 25 
bambini. Sono considerati le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti a 
bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni. Non costituisce titolo per la 
partecipazione l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia. 

2) aver svolto, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizio di nido 
d’infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di 
confezionamento e somministrazione dei pasti) per un importo non inferiore 
complessivamente a Euro 1.000.000,00=. Per anno educativo si intende un periodo di 
almeno 11 mesi continuativi; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono considerate 
come mese intero.  

Ai fini del predetto requisito è ammessa l’esperienza diretta nella gestione del servizio di nido 
d’infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall’esperienza nel servizio di 
confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi 
siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore 
a:  

- Euro 800.000,00= per i servizi educativi; 

- Euro 200.000,00= per i servizi di confezionamento e somministrazione dei pasti per la 
prima infanzia. 

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio – 
educativi per la prima infanzia rivolti a bambini compresi nella fascia d’età da 0 a 3 anni, 
comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione di pasti. L’esperienza 



maturata in servizi integrativi per l’infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla 
gara.  

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice.  

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici essa è fornita 
mediante una delle seguenti modalità:  

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
in alternativa è possibile indicare puntualmente l’ufficio dell’Amministrazione ove è 
possibile acquisire d’ufficio i certificati;  

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, essa è fornita mediante una delle 
seguenti modalità:  

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale:  

− il requisito di cui al precedente punto 1) deve essere posseduto per intero dalla 
mandataria.  

− il requisito di cui al precedente punto 2) deve essere posseduto cumulativamente 
dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dalla mandataria.   

L’affidamento avviene sulla base del capitolato speciale amministrativo e tecnico e di 
elaborati inerenti ai criteri e parametri di valutazione dell’offerta, predisposti 
dall’Amministrazione che definiscono rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al 
conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienze e di efficacia del servizio e le modalità 
di espletamento della gara d’appalto. 
L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prevedere che l’appaltatore gestirà 
direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti gli utenti dovranno essere 
direttamente e interamente confezionati nella struttura destinata a nido d’infanzia dal 
momento che l’immobile dispone di idonei locali. 
Per garantire un rapporto diretto e immediato con l’affidatario, assicurando un collegamento 
tra con il Comune e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del contratto, (anche al 
fine di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di 
emergenza che dovessero rendersi necessari), l’appaltatore deve indicare nel contratto di 
appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai 
sensi dell’art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede 
legale 
Dato atto che si ritiene di escludere, vista la particolarità dell’utenza del servizio e il numero 
esiguo degli operatori coinvolti, l’obbligo per l’affidatario di eseguire il contratto anche con 
l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge n. 
381/1991, che possono lavorare nella Provincia Autonoma di Trento, in base a specifici 
programmi di recupero ed inserimento lavorativo. 

Subappalto: 

Si ritiene necessario limitare lo stesso alle sole categorie della manutenzione ordinaria, pulizie 
straordinarie dell’immobile e pertinenze in quanto si ritiene indispensabile interfacciarsi con 
un unico interlocutore il quale garantisce la qualità del servizio offerto anche in relazione alla 
particolarità del servizio che è rivolto alle fasce più deboli della popolazione. Inoltre i servizi di 
ristorazione e educativo sono da considerarsi come complementari e inscindibili senza 
determinare una possibile compromissione dell’unitarietà del servizio erogato. 



Ritenuto che qualora necessario, al fine di garantire l’apertura del nido d’infanzia nei tempi 
previsti, l’Amministrazione si riserva di autorizzare l’avvio del servizio nelle more della 
stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente 
all’acquisizione della necessaria documentazione. 

Preso atto che l’affidamento avviene sulla base del capitolato speciale e di elaborati inerenti 
ai criteri e parametri di valutazione dell’offerta, predisposti dall’Amministrazione che 
definiscono rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi 
livelli possibili di efficienze e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara 
d’appalto. 

Ritenuto di delegare all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) della 
Provincia Autonoma di Trento, le funzioni di Stazioni Appaltante per l’appalto del servizio di 
gestione indicato in oggetto che provvederà all’espletamento della procedura di gara, 
prendendo atto che nessuna spesa deriva per l’Amministrazione comunale per tale servizio, 
con l’adozione del bando di gara o lettera d’invito, autorizzandola fin d’ora ad apportare le 
modifiche e integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta. 

Ritenuto con il presente provvedimento di approvare gli atti di gara consistenti in: 

- capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa e tecnica – con l’allegato 1” Oneri 
specifici del servizio di ristorazione”; 

- parametri e criteri di valutazione dell’offerta;  

- allegato A – Informazioni generali per l’appalto; 

- DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza); 

- Planimetrie; 

- Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la 
 prima infanzia; 

- Tabella A – elenco personale attualmente impiegato  

- elenco beni mobili; 

- Istruzioni al Responsabile del trattamento dati; 

- quadro economico; 

- calcolo costo manodopera 

Precisato che: 

• il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

• la scelta del contraente verrà effettuata mediante riscorso alla procedura aperta sopra 
soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi 
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dell’allegato documento “Parametri e criteri di 
valutazione delle offerte – Modalità di formulazione dell’offerta” relativo agli elementi di 
valutazione dell’offerta tecnica fissati in complessivi 85 punti e dell’offerta economica 
fissati in complessivi in 15 punti che allegato alla presente determinazione ne forma parte 
integrante e sostanziale. 

Richiamati: 

• la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici; 



• le Direttive 201/23/UE e 2014/25/EU; 

• il D.Lgs. 50 di data 18 aprile 2016 avente per oggetto “Attuazione delle direttive 
2014/23/EU, 2014/25/EU sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli artt. 59 e 60; 

• la L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm. e ii; 

• la L.P. 16 giugno 2006 n. 3; 

• la L.P. 2/2016 e in particolare l’art. 30; 

• il Regolamento di attuazione dell’art 17 comma 2 della L.P. 2/2016, approvato con 
D.P.P. del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg; 
• la L.P. 23 marzo 2020, n. 2  

 
preso atto che l’appalto è finanziato: 

- dalle assegnazioni provinciali a valere sul fondo a sostegno di specifici servizi comunali 
– servizi socio educativi per la prima infanzia - di cui all’articolo 6 bis della lp 
15.11.1993 n. 36 e ss.mm.; 

- dalle rette di frequenza deliberate dall’organo competente dell’amministrazione 
comunale. 

Visto il decreto del Sindaco protocollo n. 12204 di data 1 ottobre 2018 di nomina dei 
Responsabili dei Settori e Servizi; 

vista la deliberazione n. 10 di data 27 marzo 2019 con la quale il Consiglio ha approvato il 
Documento Unico di programmazione 2019-2021 e il Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021 con i relativi allegati; 

vista la deliberazione n. 29 di data 27 marzo 2019 con la quale la Giunta comunale ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 - Art. 169 del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
Visti: 
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

l’articolo 10 della Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 22; 

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Visto lo Statuto comunale;  

 
D E T E R M I N A 

 

1. di assumere determina a contrattare, per le ragioni di cui in premessa, per l’appalto del 
servizio di gestione del servizio di nido d’infanzia del Comune di Ledro, mediante 
procedura sopra soglia comunitaria di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando quale 
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e del relativo Regolamento di attuazione 
approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg. e 



della L.P. 23 marzo 2020, n.2 e relativo Regolamento di attuazione, con attribuzione del 
punteggio massimo di punti 85 all’offerta tecnica e punti 15 all’offerta economica; 

2. di stabilire che la durata dell’appalto è di tre anni educativi con decorrenza dal 
01/09/2021 al 31/07/2024 più l’eventuale rinnovo di due anni, e quindi fino al 
31/07/2026; 

3. di stabilire che, qualora necessario, al fine di garantire l’apertura del nido d’infanzia nei 
tempi previsti, l’Amministrazione si riserva di autorizzare l’avvio del servizio nelle more 
della stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e 
subordinatamente all’acquisizione della necessaria documentazione. 

4. di stabilire che qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d’appalto non siamo 
conclusi e stipulati entro il 01/09/2021 al fine di garantire la continuità del servizio, 
l’appalto avrà decorrenza dal 01/09/2022 al 31/07/2025, più l’eventuale possibilità di 
rinnovo di ulteriori due anni; 

5. di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall’articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto 
il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, 
lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio 
educativo, il servizio di pulizia dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e 
la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare nella struttura 
un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti 
gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto; 

6. di dare atto che il prezzo viene fissato in € 968,00= - di cui €. 9,68= per oneri per la 
sicurezza – l’importo predetto è determinato per mese /bambino a tempo pieno, e 
rappresenta la quota mensile per posto occupato. L’importo complessivo da porre come 
base d’asta, calcolata su 5 anni, è quindi pari ad € 1.863.400,00- (iva esclusa); 

7. di dare atto che l’importo a base di gara è pari a € 1.863.400,00=, iva esclusa, di cui € 
18.634,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così determinato:  

− importo complessivo a base di gara per 3 anni educativi: € 1.118.040,00=, iva esclusa, di 
cui € 11.180,40= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

− importo complessivo a base di gara per eventuale rinnovo per 2 anni educativi: € 
745.360,00=, iva esclusa, di cui € 7.453,60= per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

8. di dare atto che si prevede l’importo pari ad € 15.000,00  quale accantonamento 
presunto nelle somme a disposizione per i costi derivanti dall'applicazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, 
conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, e precisamente € 
9.000,00 per 3 anni educativi ed e 6.000,00 per eventuale rinnovo di 2 anni educativi. 

9. di stabilire che i requisiti richiesti a pena di esclusione, a tutti i concorrenti da prevedere 
nel  

10. bando ai fini dell’ammissione alla procedura di gara saranno i seguenti: 

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

requisiti di idoneità professionale:  

- iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del 
paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell’appalto; 



requisiti di capacità tecnico-professionale: 

1) aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara 
almeno un servizio di nido d’infanzia della durata di un anno educativo (per anno 
educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi) rivolto ad almeno 25 
bambini. Sono considerati le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti a 
bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni. Non costituisce titolo per la 
partecipazione l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia 

2) aver svolto, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizio di 
nido d’infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di 
confezionamento e somministrazione dei pasti) per un importo non inferiore 
complessivamente a Euro 1.000.000,00=. Per anno educativo si intende un periodo di 
almeno 11 mesi continuativi; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono 
considerate come mese intero.  

Ai fini del predetto requisito è ammessa l’esperienza diretta nella gestione del servizio di nido 
d’infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall’esperienza nel servizio di 
confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi 
siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore 
a:  

- Euro 800.000,00= per i servizi educativi; 

- Euro 200.000,00= per i servizi di confezionamento e somministrazione dei pasti per la 
prima infanzia. 

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio – 
educativi per la prima infanzia rivolti a bambini compresi nella fascia d’età da 0 a 3 anni, 
comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione di pasti. L’esperienza 
maturata in servizi integrativi per l’infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla 
gara.  

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato 
XVII, parte II, del Codice.  

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici essa è fornita 
mediante una delle seguenti modalità:  

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; in alternativa è 
possibile indicare puntualmente l’ufficio dell’Amministrazione ove è possibile acquisire 
d’ufficio i certificati;  

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, essa è fornita mediante una delle 
seguenti modalità:  

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale:  

− il requisito di cui al precedente punto 1) deve essere posseduto per intero dalla 
mandataria.  

− il requisito di cui al precedente punto 2) deve essere posseduto cumulativamente dalla 
mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria.   

 
11. Nel caso di attività educativa disgiunta da quella di confezionamento e somministrazione 



del pasto il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le 
imprese singole, fermo restando che l’Impresa mandataria/un’impresa 
consorziata/un’impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l’esperienza nella gestione 
del servizio di nido d’infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia e le imprese 
mandanti/consorziate/facenti parte del G.E.I.E. devono avere l’esperienza richiesta nel 
servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, a pena di esclusione. 

 
12. di stabilire che per garantire un rapporto diretto e immediato con l’affidatario, assicurando 

un collegamento tra con il Comune e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del 
contratto, (anche al fine di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e 
l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari), l’affidatario 
dovrà indicare una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio 
domicilio, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale; 

 
13. di escludere, vista la particolarità dell’utenza del servizio e il numero esiguo degli 

operatori coinvolti, l’obbligo per l’affidatario di eseguire il contratto anche con l’impiego di 
lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991, 
che possono lavorare nella Provincia Autonoma di Trento, in base a specifici programmi di 
recupero ed inserimento lavorativo. 

 
14. di specificare che il Comune non garantisce la copertura di tutti i 35 posti e l’affidatario si 

impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede 
di gara per tutta la durata dell’affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra 
indicati, senza ulteriori oneri per il Comune 

15. di stabilire che l’appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti 
gli utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura 
destinata a nido d’infanzia;  

16. Di approvare i seguenti documenti di gara, che si dimettono in atti in quanto 
propedeutici all’espletamento della gara: 

 

- allegato A determina a contrarre – Informazioni generali per l’appalto; 

- capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa e tecnica – con l’allegato 1” Oneri 
specifici del servizio di ristorazione”, allegato 2 Istruzioni al Responsabile del trattamento 
dati, allegato 3a) 3b) e 3c) Planimetrie; 

- parametri e criteri di valutazione dell’offerta;  

- DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza); 

- Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la 
 prima infanzia; 

- Tabella A – elenco personale attualmente impiegato;  

- elenco beni mobili; 

- quadro economico; 

- relazione costo manodopera. 

17. si richiama altresì quale atto propedeutico all’espletamento della gara il Regolamento di 
gestione dell’asilo nido comunale approvato con consiliare nr. 13 di data 19 settembre 
1997 e ss.mm. e nel testo coordinato approvato con consiliare nr. 7 di data 8 marzo 



2019; 

18. di affidare all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione del 
bando integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai 
precedenti punti nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in 
materia, ed allo svolgimento della procedura di gara; 

19. di stabilire che nelle more della stipulazione del contratto, ma ad aggiudicazione 
perfezionata, l’amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all’esecuzione anticipata, 
tramite inoltro all’aggiudicatario di lettera raccomandata A/R o di posta elettronica 
certificata, autorizzando in tal modo l’aggiudicatario ad iniziare il servizio al fine di 
assicurare la continuità del servizio. Qualora il contratto non venisse stipulato, 
all’aggiudicatario saranno riconosciuti i corrispettivi maturati per le forniture intervenute 
in regime di anticipata esecuzione;  

20. di procedere a prenotare la spesa complessiva di € 1.863.400,00.-, oltre IVA 5% e quindi 
per totali € € 1.956.570,00.-, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., imputando la stessa, in 
considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione come riportato nella tabella sottostante:  

Piano dei 
conti 

Missione Programma Capitolo Centro 
di Costo 

Importo Esigibilità 

1.03.02.15.010 12 01 1052902 29 142.296,00 2021 

1.03.02.15.010 12 01 1052902 29 391.314,00 2022 

rinviando l’impegno relativo delle ulteriori annualità ai successivi bilanci di previsione; 

21. di prenotare la spesa relativa all’accantonamento ai costi derivanti dall’applicazione delle 
misure  per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di 
lavoro, di cui in premessa e contenuti nel quadro economico, per un totale di euro 
15.000,00 imputando la stessa, in considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione come 
riportato nella tabella sottostante: 

Piano dei 
conti 

Missione Programma Capitolo Centro 
di Costo 

Importo Esigibilità 

1.03.02.15.010 12 01 1052902 29 1.090,90 2021 

1.03.02.15.010 12 01 1052902 29 3.000,00 2022 

rinviando l’impegno relativo delle ulteriori annualità ai successivi bilanci di previsione; 

22. di dare atto che per ciascun esercizio sarà accertato il contributo provinciale a valere sul 
“Fondo per specifici servizi comunali – asilo nido”; 

23. di dare atto che fino al 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di 
gara avviate dalla data del 19 maggio 2020 ai sensi dall’articolo 65 del cd. “decreto 
Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 
19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 

24. di dare atto che ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m. il codice Cig 
assegnato alla presente gara è: 8507986427; 

25. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, 



che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al 
T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex articoli 119 e 120 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, da 
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 
 
 
 
 Il Responsabile del  Settore Servizi alla Persona 
 Savio Raffaello Gonzo 

documento firmato digitalmente 
 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto 
e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 
Il responsabile del procedimento: Savio Gonzo 
 
 
 

 
 
Elenco movimenti Contabili di riferimento: 
 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Obiettivo CIG 
 Oggetto del Movimento 

 
INS_IMP Impegno 2020 1052902 142.296,00  8507986427 

 Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Ledro. 
Determina a contrarre e approvazione atti di gara. CIG: 8507986427 

 
INS_IMP Impegno 2020 1052902 1.090,90   

 Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Ledro. 
Determina a contrarre e approvazione atti di gara. CIG: 8507986427 

 
INS_IMP Impegno 2020 1052902 391.314,00  8507986427 

 Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Ledro. 
Determina a contrarre e approvazione atti di gara. CIG: 8507986427 

 
INS_IMP Impegno 2020 1052902 3.000,00   

 Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Ledro. 
Determina a contrarre e approvazione atti di gara. CIG: 8507986427 

 
  

 

 
Documenti Allegati al presente Atto: 

 
Titolo Nome File Formato Data 

Impronta 

 
Allegato_A_determin
a_a_contrarre.pdf 

Allegato_A_determina_a_contrarre.pd
f.pdf 

DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(167D035C0AFDE845AEA88ABA311E5902F9BE582DFF74B4FD9E2E72906B0C5BC7) 
 

Capitolato speciale 
d'appalto - parte 

Capitolato speciale d'appalto - parte 
amm.va e tecnica.pdf 

DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 



amm.va e tecnica 
(202F9560C42F416D4A19C8D18D416884A569F82621896100FBA25FBF1DA55368) 
 

Allegato 1 CSA 
Ristorazione 

Allegato 1 CSA Ristorazione.pdf DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(6A567DE885BD5C3ED5F6A67FAC8A4100D9562D24F517D8FEF1302ABDD0D1BC34) 
 

Allegato 2 CSA  
Istruzioni del titolare 
trattamento al 
Responsabile 
trattamento 

Allegato 2 CSA  Istruzioni del titolare 
trattamento al Responsabile 
trattamento.pdf 

DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(506BE576D4048F3D4FD9AE13D78BF84AEF10F3F41535AE0D7614FEE29DC934EB) 
 

Allegato 3 a) CSA 
PIANO TERRA 

Allegato 3 a) CSA PIANO TERRA.pdf DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(E36DC14A1A18C449431C98E2BC3487239F20E88FC9460099C6F61E276D6D53A7) 
 

Allegato 3 b) CSA 
PIANTA PIANO 
PRIMO 

Allegato 3 b) CSA PIANTA PIANO 
PRIMO.pdf 

DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(B3FDC3964EB2610E6BC84ED1441B774AB3B52FA68BEBD19A95B9805CF5D1F4C5) 
 

Allegato 3 c) CSA 
PIANO SECONDO 

Allegato 3 c) CSA PIANO 
SECONDO.pdf 

DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(82BE63ED9D0F1E88077915C322A942F0FDF19BF2FC9446B5CC3F56408A0AD10B) 
 

DUVRI-Asilo Nido 
Comune di Ledro 

DUVRI-Asilo Nido Comune di 
Ledro.pdf 

DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(0A3EC61EFBD7777FF1783A76FB6F7EF6535770FFDD629D4A5E682CECD36C4BA3) 
 

Parametri di 
valutazione delle 
offerte 

Parametri di valutazione delle 
offerte.pdf 

DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(1854A4312BD449F21E3085A4F9F6C0F03815C8C8631E9376474A35B8D90A0F31) 
 

Regolamento_asilo_
nido_Ledro 

Regolamento_asilo_nido_Ledro.pdf DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(65DBA8596DA83B7D701876EC99A4DE07BDE801D0A91F2F0746FA3525E5486B3F) 
 

Tabella_A_per_racco
lta_dati_personale_i
n_cambio_appalto 

Tabella_A_per_raccolta_dati_personal
e_in_cambio_appalto.pdf 

DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(F2A8FC82916E1786F9584DFC133E4A2E6887FC1F574C4678B1F9CDB5FEDEDFFC) 
 

Elenco beni mobili 
asilo nido 

Elenco beni mobili asilo nido.pdf DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(4BF3BEC72394BCB78467B1D5F72F71D6403ACDED92B1FB81C1EC27445BC6B9B6) 
 

Quadro economico Quadro economico.pdf DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 
(FAECFB7E5F3A7AA51B28D569D17E386EB0C88093FFD1EA5A97EC4122FCFE83BC) 
 

Relazione costo 
manodopera 
ott.1.pdf 

Relazione costo manodopera 
ott.1.pdf.p7m 

DOCUMENTO INFORMATICO 09/12/2020 

(4D01DE64EFE04C4C921846AE479982728520C2D93FA158BE077BBC680D8AC534) 
 
 

 


