
Concessione del servizio di gestione

dell’asilo nido aziendale situato in Nuoro

c/o Ospedale San Francesco

CIG: 5375863E79

DISCIPLINARE DI GARA



PREMESSA

L’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro (di seguito, anche semplicemente “Azienda”), con Delibera
1009 del 10.07.2013 ha indetto una procedura per selezionare il nuovo concessionario per la
gestione del servizio di asilo nido aziendale.

Con avviso pubblico è stata verificata l’esistenza di manifestazioni di interesse per l’affidamento in
concessione della gestione dell’asilo aziendale ubicato nel P.O. San Francesco di Nuoro. Hanno
risposto positivamente 13 soggetti, di cui 10 con i requisiti minimi richiesti dall’Azienda.

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda http://www.aslnuoro.it

Il bando è stato trasmesso ai 10 soggetti che l’Azienda ha ritenuto in condizioni di poter presentare
un’offerta valida per l’Amministrazione.

Come specificatamente indicato di seguito, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/06.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e
dal Bando di gara, la concessione deve altresì svolgersi con l’osservanza di quanto stabilito dalla
Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n.62/24 del 14.11.2008, recante requisiti e
modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché le modalità
per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento delle stretture e dei servizi per la prima
infanzia.

1. INTRODUZIONE

1.1 Ente Appaltante

ASL Nuoro – Servizio Provveditorato - via Demurtas n. 1, 08100 Nuoro – tel.0784240397 – fax
078438557 – e-mail acquisti@aslnuoro.it – sito internet www.aslnuoro.it
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Servizio Provveditorato Dott. Antonello
Podda

Il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato successivamente all’aggiudicazione.

1.2 Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido aziendale dell’Asl di Nuoro, sito
presso l’Ospedale San Francesco di Nuoro. Il servizio, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e
i 36 mesi, sarà gestito dalla società aggiudicataria della gara pubblica, presso il sito citato in
precedenza.

Le caratteristiche del servizio richiesto sono dettagliatamente specificate nel Capitolato Tecnico,
che si intende qui integralmente recepito, e nel presente Disciplinare di gara.

1.3 Legislazione applicabile
La gara è effettuata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui al
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed è soggetta ad ogni altra disposizione regionale, nazionale e
comunitaria legislativa o regolamentare applicabile.

1.4 Informazioni e chiarimenti
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione
da produrre, potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile del Procedimento, anche tramite
posta elettronica – entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di presentazione delle
offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’e-mail, nonché il
nominativo della persona della società cui l’Amministrazione invierà la risposta.



L’Azienda si riserva la facoltà di apportare integrazioni ed eventuali variazioni alla documentazione
di gara dandone semplice comunicazione sul sito internet http://www.aslnuoro.it entro e non oltre –
entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di presentazione delle offerte.

Le società, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni ai
documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’Azienda si impegnano,
pertanto, a consultare il predetto sito.

1.5 Valore del servizio
La base della concessione (altrimenti chiamata base d’asta) è stata fissata in € 76.446,74 (IVA
inclusa) per la gestione complessiva annuale. L’importo massimale del contratto che si andrà a
stipulare è fissato in € 458.680,44 IVA inclusa, per l’intero sessennio. Lo stesso è così calcolato su
base annua sommando i seguenti elementi che la ASL pone a disposizione del Concessionario per la
gestione dell’Asilo Nido. L’offerta economica dovrà essere formulata con una riduzione
dell’importo offerto complessivo a sostegno della concessione su base annua.

a) € 3.600,00 utenze elettriche e riscaldamento

b) € 6.086,94 manutenzione ordinaria e straordinaria

c) € 500,00 utenze idriche

d) € 31.044,00 canone locazione immobile

e) € 15.700,00 ammortamento arredi e attrezzature

f) € 18.915,84 spese servizio di pulizia

g) € 600,00 oneri smaltimento rifiuti

1.6 Durata del servizio
La concessione decorrerà dalla stipula del contratto per 6 anni. E’ prevista una proroga massima per
dodici mesi per consentire l’espletamento della nuova procedura di concessione.

2. CONTRIBUTO AVCP
Per la partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno provvedere, entro il termine
fissato per la presentazione dell’offerta al versamento di un contributo in favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le modalità di cui alla
deliberazione dell’Autorità di vigilanza del 3 novembre 2010 (disponibile sul sito
http://autoritalavoripubblici.it) .

Nel caso di pagamento della contribuzione on-line mediante carta di credito, a riprova dell’avvenuto
pagamento, la società concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di
pagamento ottenuta all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. Nel caso invece
di pagamento della tassa in contanti presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, a riprova
dell’avvenuto pagamento, la società concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione lo
scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.
L’importo del contributo dovuto è di € 375,00.

Le società partecipanti sono invitate a consultare il sito dell’Autorità
(www.autoritalavoripubblici.it) per eventuali aggiornamenti sulle istruzioni operative per il
pagamento della tassa.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Servizio Provveditorato dott. Antonello
Podda.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto verrà nominato successivamente all’aggiudicazione con
Delibera del Direttore Generale.

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA



4.1 Presentazione delle domande di partecipazione e termine per la loro ricezione

La domanda di partecipazione, redatta obbligatoriamente in lingua italiana dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 13:00 del 20 novembre 2013 all’indirizzo: ASL Nuoro – Direzione Generale -
Servizio Protocollo – Via Demurtas n.1 08100 Nuoro.
La domanda di partecipazione dovrà essere racchiusa, a pena di esclusione, in un unico plico
idoneamente sigillato senza l’utilizzo di ceralacca.
Sul plico, oltre all’indicazione del mittente - con relativo numero di telefono, fax ed e-mail - e del
destinatario, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura, comprensiva dell’indirizzo:
“PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO AZIENDALE DELL’ASL DI
NUORO” – Documenti di gara. Non aprire la busta – scadenza ore 13:00 del giorno 20
novembre 2013 – SERVIZIO PROVVEDITORATO.
Codice Identificativo Gara: 5375863E79

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà
possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore
13:00 di ciascun giorno lavorativo, presso ASL Nuoro – Direzione Generale - Servizio Protocollo –
Via Demurtas n.1 08100 Nuoro.

Le domande di partecipazione contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di
scadenza sopra indicato non verranno prese in considerazione.
L’invio e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando
esclusa ogni responsabilità dell’Azienda ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il
suddetto termine perentorio o pervenga aperto.
All’interno del plico dovranno essere inserite le seguenti 3 distinte buste, idoneamente sigillate
senza l’utilizzo di ceralacca:
1) BUSTA “A” - Documentazione amministrativa;
2) BUSTA “B” - Offerta Tecnica;
3) BUSTA “C” - Offerta Economica.

Si precisa che, qualora la documentazione amministrativa non venga inserita nella busta “A” ma si
trovi sciolta all’interno del plico, ciò non determinerà esclusione della società dalla gara. E’
previsto invece a pena di esclusione che l’offerta tecnica sia inserita nella Busta “B” e che
l’offerta economica sia inserita nella Busta “C”.

4.2 Modalità di presentazione della documentazione da parte di imprese singole

4.2.1 La BUSTA “A”- recante la dicitura “Documentazione amministrativa”- idoneamente
sigillata senza l’utilizzo di ceralacca, dovrà contenere, a pena di esclusione:

1) domanda di partecipazione alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il facsimile
modello allegato (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito dei
necessari poteri di rappresentanza e deve contenere a pena di esclusione:

a) dichiarazione con la quale il legale rappresentante, ovvero il soggetto munito dei necessari
poteri, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di
rilascio, formazione od uso di dichiarazioni

mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta:
a1) la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del Codice
unico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 163/06, ed in particolare:

- che il legale rappresentante – e, comunque, tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c),



D.lgs. 163/06 – non ha/hanno in corso procedimenti penali o misure di sicurezza o prevenzione di
cui all’art. 3, Legge 1423/1956, che non ha/hanno subito condanne penali passate in giudicato
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale e che comporti l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10, Legge 575/65 e
s.m.i.;
ovvero
- in apposito documento allegato, i procedimenti in corso di cui all’art. 3, Legge 1423/1956 e le
riportate condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o
con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp;

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato estero in cui
ha sede la società) e, più precisamente, che a carico della società non vi sono avvisi di accertamento
né cartelle esattoriali di pagamento divenuti definitivi ed insoluti, ovvero che, alla data di
sottoscrizione della domanda di partecipazione alla presente gara, la società ha beneficiato di
provvedimenti di sgravio, condono, rateizzazione, dilazione di pagamento o
assimilabili, e soddisfa pertanto, all’attualità, il requisito della regolarità fiscale;
a2) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero
- in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia tale da
determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
a3) di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge
68/99;
a4) di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sulla sua esecuzione;
a5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei
documenti di gara;
a6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali;
a7) di aver esaminato il capitolato, ritenendolo adeguato e realizzabile nelle condizioni economiche
rappresentate nei presenti atti di gara;
a8) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero
intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
a9) di possedere l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per
procedere all’esecuzione dell’appalto;
a10) dichiarazione di avvenuto sopralluogo nei locali che ospiteranno l’asilo;
a11) di essere in possesso delle abilitazioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della
Regione Sardegna n.62/24 del 14.11.2008;

2) copia fotostatica del documento d’identità del rappresentante legale, ovvero del soggetto munito
dei necessari poteri di rappresentanza;
3) cauzione provvisoria non inferiore a € 9.173,60 costituita secondo le modalità di cui al

successivo art.7;
4) ricevuta di versamento o scontrino in originale attestante l’avvenuto pagamento, entro il
termine fissato per la presentazione dell’offerta, della “tassa sulle gare”, di cui al precedente art.
2;
5) (eventuale) qualora sussista la situazione di controllo, collegamento o relazione, anche di fatto
con altro partecipante di cui all’art. 38, comma1, lett. m-quater
Nella domanda di partecipazione la società dovrà altresì dichiarare di prendere atto ed accettare che
eventuali variazioni, note integrative alla documentazione di gara nonché la graduatoria definitiva
di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’Azienda. Tali pubblicazioni avranno
valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.



Quanto contenuto nella domanda di partecipazione ha, a tutti gli effetti, valore di
dichiarazione; non è, pertanto, richiesta la produzione di dichiarazioni autonome.

La busta “A” dovrà, inoltre, contenere:
1. copia del Disciplinare di Gara, firmata in ogni pagina per accettazione;
2. copia del Capitolato Tecnico, firmato in ogni pagina per accettazione;
3. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, riportante l’apposita dicitura antimafia ai sensi
dell’art. 9, D.P.R. 252/98, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente o, per le imprese
estere, certificato equipollente d’iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello Stato di
residenza, con annessa traduzione in italiano, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del
D.lgs. n. 163/06;
4. Estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile,
ovvero copia autentica o autenticata della medesima, attestante i poteri di firma del soggetto che
avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non siano
desumibili dal certificato rilasciato dalla CCIAA;
5. Copia versamento contributo AVCP
6. (Eventuale), indicazione, chiara ed inequivocabile, dell’intenzione di avvalersi del subappalto,
specificando, in tale ipotesi, la parte della fornitura che si intende concedere in subappalto.

4.2.2 BUSTA “B”- “Offerta tecnica ”
La BUSTA “B”, recante la dicitura “PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO AZIENDALE DELL’ASL DI
NUORO” – “Offerta tecnica” - dovrà:

1) essere idoneamente sigillata senza ceralacca e contenere la dichiarazione di offerta tecnica
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di
rappresentanza della società;

2) non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo
indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal dichiarante.

La busta B, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno:
- il progetto educativo ed organizzativo;
- la relazione illustrativa dell’esperienza maturata;
I contenuti di tali documenti vengono descritti dettagliatamente all’art. 8 del Capitolato, “Elaborati
tecnici”.

4.2.3 BUSTA “C”- “Offerta economica”
La BUSTA “C” - recante la dicitura “PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO AZIENDALE DELL’ASL DI
NUORO”- “Offerta economica”
dovrà:
1) essere idoneamente sigillata senza ceralacca;

2) contenere la dichiarazione di offerta economica (ribasso rispetto al valore economico della
concessione aziendale), conforme al facsimile predisposto dall’Azienda (Allegato D) sottoscritta dal
legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della
società.

Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo
indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal dichiarante.
Si precisa, altresì, che in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in
lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda, in applicazione del disposto
dell’art. 72, R.D. 23 maggio 1924 n. 827.



L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali.
Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Azienda procederà automaticamente
all’arrotondamento.
Su ciascuna busta dovrà essere apposto il logo o la denominazione della Società offerente.
L’offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine
fissato per la presentazione della stessa .
L’Azienda non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun
caso.

5. RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI E GEIE

E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti, sotto la forma di Raggruppamenti Temporanei
d’Imprese (R.T.I.), già costituiti o costituendi, nonché di Consorzi, già costituiti o costituendi, di
Società Consortili e di GEIE secondo le modalità di seguito riportate.
In caso di Società consortili deve essere seguita la procedura dettata per i Consorzi costituiti.

Ogni impresa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto facente parte della società consortile deve,
pertanto, essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per le società facenti parte dei Consorzi.

5.1 Modalità di presentazione della documentazione da parte di RTI, Consorzi e Società
consortili

5.1.1 R.T.I. o Consorzi già costituiti e Società consortili

La busta “A” – recante la dicitura “Documentazione amministrativa” – idoneamente sigillata
senza ceralacca, dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) Domanda di partecipazione alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il modello
allegato, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di
firma dell’impresa mandataria del Raggruppamento, Consorzio, della Società consortile contenente
a pena di esclusione:
a) dichiarazione con la quale il legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito dei necessari
poteri di firma dell’impresa mandataria del Raggruppamento, Consorzio, della Società consortile,
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di
rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta per
ciascuna delle società facenti parte del RTI/Consorzio/Società consortile che partecipa alla gara:
a1) la non sussistenza, di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs.
163/06 e s.m.i. ed in particolare:

- che né il legale rappresentante del Consorzio/Società consortile, né i legali rappresentanti di
ciascuna società consorziata esecutrice dell’appalto (per Consorzi costituiti/Società consortili); né i
legali rappresentanti di ciascuna società raggruppata (per RTI costituiti) - e, comunque, tutti i
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. C) D.lgs. 163/2006 - hanno in corso procedimenti penali o
misure di sicurezza o prevenzione di cui all’art. 3, L. 1423/1956, hanno subito condanne penali
passate in giudicato oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, 6
cpp per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e che comporti l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione, si trovano in alcuna delle cause ostative previste
dall’art. 1, L. 575/1965 e s.m.i.;
ovvero
- in apposito documento allegato, i procedimenti in corso di cui all’art. 3, Legge 1423/1956 e le
riportate condanne (si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi
quelli che godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellari giudiziario) con
sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp;

- che né il Consorzio/Società consortile, né le società consorziate esecutrici dell’appalto (per



Consorzi/Società consortili), né le società raggruppate (per RTI) hanno commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana (o quella dello Stato estero in cui ha sede il Consorzio/Società consortile/RTI
costituito) e, più precisamente, che a carico del il Consorzio/Società consortile ovvero delle società
consorziate esecutrici dell’appalto, ovvero delle società facenti parte del RTI costituito, non vi sono
avvisi di accertamento né cartelle esattoriali di pagamento divenuti definitivi ed insoluti, ovvero
che, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla presente gara, il
Consorzio/Società consortile, ovvero le società consorziate esecutrici dell’appalto, ovvero le società
del RTI ha/hanno beneficiato di provvedimenti di sgravio, condono, rateizzazione, dilazione di
pagamento o assimilabili, e soddisfa pertanto, all’attualità, il requisito della
regolarità fiscale;
a2) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero
- in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia tale da
determinare
l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
a3) di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi
della Legge 68/99;
a4) di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sulla sua esecuzione;
a5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei
documenti di gara;
a6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali;
a7) di aver esaminato il capitolato, ritenendolo adeguato e realizzabile nelle condizioni economiche
rappresentate nei presenti atti di gara;
a8) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero
intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
a9) di possedere l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per
procedere all’esecuzione dell’appalto;
a10) dichiarazione di avvenuto sopralluogo nei locali che ospiteranno l’asilo;
a11) di essere in possesso delle abilitazioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della
Regione Sardegna n.62/24 del 14.11.2008;

2) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante, ovvero del soggetto
munito dei necessari poteri di rappresentanza, dell’impresa mandataria del
Raggruppamento, ovvero del Consorzio o della Società Consortile;
3) cauzione provvisoria, da costituirsi secondo le modalità indicate al successivo art. 7;
4) ricevuta di versamento o scontrino in originale attestante l’avvenuto pagamento, entro il
termine fissato per la presentazione dell’offerta, della “tassa sulle gare”, di cui al precedente
paragrafo 2;
5) (Eventuale) qualora sussiste la situazione di controllo, collegamento o relazione, anche di fatto
con altro partecipante di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), relazione documentata
comprovante l’insussistenza dell’unicità del centro
decisionale delle offerte;
6) copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme all’originale dal legale
rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, del
Mandato alla capogruppo dell’R.T.I. o dell’Atto Costitutivo del Consorzio o della Società
Consortile; in caso di consorzi dovrà essere allegato anche l’elenco dei soci o altro documento dal
quale si evinca la natura di consorziata della società che partecipa alla gara.
A pena di esclusione, in osservanza delle prescrizioni imposte dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006 i



Consorzi dovranno indicare nella domanda di partecipazione le Società esecutrici del servizio.
Nella domanda di partecipazione si dovrà altresì dichiarare di prendere atto ed accettare che
eventuali variazioni, note integrative alla documentazione di gara nonché la graduatoria definitiva
di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’Azienda. Tali pubblicazioni avranno
valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.
Quanto contenuto nella domanda di partecipazione ha, a tutti gli effetti, valore di
dichiarazione; non è, pertanto, richiesta la produzione di dichiarazioni autonome.

La busta “A” dovrà, inoltre, contenere:
1. copia del Disciplinare di Gara, firmata in ogni pagina per accettazione;
2. copia del Capitolato Tecnico, firmato in ogni pagina per accettazione;

3. (del consorzio/società consortile/di ogni società consorziata esecutrice dell’appalto/di tutte le
società costituenti il raggruppamento) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese,
riportante l’apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 252/98, rilasciato dalla CCIAA
territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente d’iscrizione ai
corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in
conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/06.

5. (Eventuale) (del consorzio/società consortile/di ogni società consorziata esecutrice
dell’appalto/di tutte le società costituenti il raggruppamento) Estratto autentico del verbale del
Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile, ovvero copia autentica o autenticata della
medesima, attestante i poteri di firma del soggetto che avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e
tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non siano desumibili dal certificato rilasciato dalla
CCIAA;
6. (Eventuale), indicazione, chiara ed inequivocabile, dell’intenzione di avvalersi del subappalto,
specificando, in tale ipotesi, la parte della fornitura che si intende concedere in subappalto.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:

• Per RTI dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di tutte le
imprese raggruppate;

• Per i consorzi costituiti e le società consortili dal legale rappresentante o dal soggetto munito
dei necessari poteri del consorzio e di ogni società consorziata che parteciperà al servizio.

L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:

• Per RTI dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di tutte le
imprese raggruppate;

• Per i consorzi costituiti e le società consortili dal legale rappresentante o dal soggetto munito
dei necessari poteri del consorzio e di ogni società consorziata che parteciperà al servizio.

L’offerta economica dovrà inoltre includere la dichiarazione con la quale si specificano le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa altresì, che in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere,
sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda, in applicazione del disposto dell’art. 72,
R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali.

Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Azienda procederà automaticamente
all’arrotondamento in difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso,
qualora la terza cifra si compresa tra sei e nove.
Preferibilmente su ciascuna busta dovrà essere apposto il logo o la denominazione
della Società offerente.

L’offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine
fissato per la presentazione della stessa.



L’Azienda non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun
caso.

5.2.2. R.T.I. o Consorzi da costituire

La busta “A” – recante la dicitura “Documentazione amministrativa” - idoneamente sigillata senza
ceralacca, dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) Domanda di partecipazione alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il modello
allegato, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di
firma di tutte le imprese raggruppande/consorziande, contenente, a pena di esclusione:
a) dichiarazione con la quale il legale rappresentante, ovvero il soggetto munito dei necessari poteri
di firma, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso
di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a
verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
attesta per ciascuna società raggruppanda/consorzianda:
a1) la non sussistenza, di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs.
163/06 e s.m.i. ed in particolare:

- che né il legale rappresentante del costituendo Consorzio, né i legali rappresentanti di ciascuna
società consorzianda esecutrice dell’appalto (per Consorzi costituendi); né i legali rappresentanti di
ciascuna società raggruppanda (per RTI costituendi) - e, comunque, tutti i soggetti di cui all’art. 38,
comma 1, lett. c) D.lgs. 163/2006 - hanno in corso procedimenti penali o misure di sicurezza o
prevenzione di cui all’art. 3, L. 1423/1956, hanno subito condanne penali passate in giudicato
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, 6 cpp per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale e che comporti l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, si trovano in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10, L. 575/1965 e
s.m.i.;

ovvero
- in apposito documento allegato, i procedimenti in corso di cui all’art. 3, Legge 1423/1956 e le
riportate condanne (si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi
quelli che godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario) con
sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp;

- che né il costituendo Consorzio, né le società consorziande esecutrici dell’appalto (per Consorzi
costituendi), né le società raggruppate (per RTI costituendi) ha/hanno commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana (o quella dello Stato estero in cui ha sede il Consorzio/ RTI costituendo) e,
più precisamente, che a carico del Consorzio ovvero delle società consorziande esecutrici
dell’appalto, ovvero delle società facenti parte del RTI costituendo, non vi sono avvisi di
accertamento né cartelle esattoriali di pagamento divenuti definitivi ed insoluti, ovvero che, alla
data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla presente gara, il Consorzio, ovvero le
società consorziande esecutrici dell’appalto, ovvero le società del costituendo RTI ha/hanno
beneficiato di provvedimenti di sgravio, condono, rateizzazione, dilazione di pagamento o
assimilabili, e soddisfa pertanto, all’attualità, il requisito della regolarità fiscale;

a2) di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge
68/99;
a3) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero
- in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia tale da
determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
a4) di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sulla sua esecuzione;



a5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei
documenti di gara;
a6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali;
a7) di aver esaminato il capitolato, ritenendolo adeguato e realizzabile nelle condizioni economiche
rappresentate nei presenti atti di gara;
a8) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero
intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
a9) di possedere l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per
procedere all’esecuzione dell’appalto;
a10) dichiarazione di avvenuto sopralluogo nei locali che ospiteranno l’asilo;
a11) di essere in possesso delle abilitazioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della
Regione Sardegna n.62/24 del 14.11.2008;

2) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante, ovvero del soggetto
munito dei necessari poteri di rappresentanza di ciascuna società
raggruppanda/consorzianda;
3) cauzione provvisoria, da costituirsi secondo le modalità indicate al successivo
art. 7;
4) ricevuta di versamento o scontrino in originale attestante l’avvenuto pagamento, entro il
termine fissato per la presentazione dell’offerta, della “tassa sulle gare”, di cui al precedente
paragrafo 2;
5) (eventuale) qualora sussiste la situazione di controllo, collegamento o relazione, anche di fatto
con altro partecipante di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), relazione documentata
comprovante l’insussistenza dell’unicità del centro
decisionale delle offerte.
A pena di esclusione, in osservanza delle prescrizioni imposte dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006 i
Consorzi dovranno indicare nella domanda di partecipazione le Società esecutrici del servizio.

Nella domanda di partecipazione si dovrà altresì dichiarare di prendere atto ed accettare che
eventuali variazioni, note integrative alla documentazione di gara nonché la graduatoria definitiva
di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’Azienda. Tali pubblicazioni avranno
valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.
Quanto contenuto nella domanda di partecipazione ha, a tutti gli effetti, valore di
dichiarazione; non è pertanto, richiesta la produzione di dichiarazioni autonome.

La busta “A” dovrà, inoltre, contenere:
1. copia del Disciplinare di Gara, firmata in ogni pagina per accettazione;
2. copia del Capitolato Tecnico, firmato in ogni pagina per accettazione;

3. per ciascuna società raggruppanda o consorzianda che parteciperà all’esecuzione dell’appalto,
certificato di iscrizione al Registro delle Imprese,

riportante l’apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 252/98, rilasciato dalla CCIAA
territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente d’iscrizione ai
corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in
conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/06
5. (Eventuale) (per ciascuna società raggruppanda o consorzianda che parteciperà
all’esecuzione dell’appalto) estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o
procura speciale notarile, ovvero copia autentica o autenticata della medesima, attestante i poteri di
firma del soggetto che avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari,
qualora tali poteri non siano desumibili dal certificato rilasciato dalla CCIAA;



6. (Eventuale) indicazione, chiara ed inequivocabile, dell’intenzione di avvalersi del subappalto,
specificando, in tale ipotesi, la parte della fornitura che si intende concedere in subappalto.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- Per RTI costituendi, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di
tutte le imprese raggruppande;

- Per i consorzi costituendi, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari

poteri del consorzio e di ogni società consorzianda che parteciperà al servizio

L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:

• Per RTI costituendi, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di
tutte le imprese raggruppande;

• Per i consorzi costituendi, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari
poteri del consorzio e di ogni società consorzianda che parteciperà al servizio.

L’offerta economica dovrà inoltre includere la dichiarazione con la quale si specificano le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa altresì che, in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere,
sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda, in applicazione del disposto dell’art. 72,
R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali.

Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Azienda procederà automaticamente
all’arrotondamento in difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso,
qualora la terza cifra si compresa tra sei e nove.
Preferibilmente su ciascuna busta dovrà essere apposto il logo o la denominazione
della Società offerente.

L’offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine
fissato per la presentazione della stessa.

L’Azienda non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun
caso.

5.2.7. GEIE
La busta “A” – recante la dicitura “Documentazione amministrativa” - idoneamente sigillata senza
ceralacca, dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) Domanda di partecipazione alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il modello
allegato, sottoscritta dai legali rappresentanti, ovvero dai soggetti muniti dei necessari poteri di
firma delle società capofila e di tutte le società esecutrici dell’appalto, in cui si dichiari, a pena di
esclusione:
a) dichiarazione con la quale i legali rappresentanti, ovvero i soggetti muniti dei necessari poteri di
firma delle società capofila e di tutte le società esecutrici dell’appalto, consapevoli delle
responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od
uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta per ciascuna società
facente parte del Gruppo:
a1) la non sussistenza, di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs.
163/06 e smi ed in particolare:
- che i legali rappresentanti di ciascuna società facente parte del Gruppo e, comunque, tutti i
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) D.lgs. 163/2006, non hanno in corso procedimenti penali
o misure di sicurezza o prevenzione di cui all’art. 3, L. 1423/1956, non hanno subito condanne
penali passate in giudicato oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.



444, 6 cpp per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e che comporti l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione, non si trovano in alcuna delle cause ostative previste
dall’art. 10, L. 575/1965 e s.m.i.;
ovvero
- in apposito documento allegato, i procedimenti in corso di cui all’art. 3, Legge 1423/1956 e le
riportate condanne (si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi
quelli che godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellari giudiziario) con
sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp;

- che nessuna società facente parte del Gruppo ha commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o
quella dello Stato estero in cui ha sede il Gruppo) e, più precisamente, che a carico di ciascuna
società facente parte del Gruppo, non vi sono avvisi di accertamento né cartelle esattoriali di
pagamento divenuti definitivi ed insoluti, ovvero che, alla data di sottoscrizione della domanda di
partecipazione alla presente gara, ciascuna società facente parte del Gruppo ha beneficiato di
provvedimenti di sgravio, condono, rateizzazione, dilazione di pagamento o assimilabili, e soddisfa
pertanto, all’attualità, il requisito della
regolarità fiscale;
a2) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
ovvero - in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non
sia tale da determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
a3) di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge
68/99;
a4) di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sulla sua esecuzione;
a5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei
documenti di gara;
a6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali;
a7) di aver esaminato il capitolato, ritenendolo adeguato e realizzabile nelle condizioni economiche
rappresentate nei presenti atti di gara;
a8) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero
intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
a9) di possedere l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per
procedere all’esecuzione dell’appalto;
a10) dichiarazione di avvenuto sopralluogo nei locali che ospiteranno l’asilo;
a11) di essere in possesso delle abilitazioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della
Regione Sardegna n.62/24 del 14.11.2008;
a12) l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, alla disciplina prevista
dall’art. 37 D.lgs. e s.m.i. e - in caso di GEIE non ancora costituito - a costituirsi in GEIE
designando la società che rivestirà il ruolo di società capofila;

2) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante, ovvero del soggetto
munito dei necessari poteri di rappresentanza della società capofila e di tutte le società del gruppo
esecutrici dell’appalto (in caso di GEIE già costituito), e di tutte
le società del costituendo GEIE (in caso di GEIE da costituire);
3) cauzione provvisoria, da costituirsi secondo le modalità indicate al successivo art. 7;
4) ricevuta di versamento o scontrino in originale attestante l’avvenuto pagamento, entro il
termine fissato per la presentazione dell’offerta, della “tassa sulle gare”, di cui al precedente art. 2;



5) (Eventuale) qualora sussista la situazione di controllo, collegamento o relazione, anche di fatto
con altro partecipante di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), relazione documentata
comprovante l’insussistenza dell’unicità del centro decisionale delle offerte;

6) (in caso di GEIE costituito) la copia autentica o autenticata, o dichiarata conforme all’originale
dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, dell’Atto costitutivo del GEIE;
(in caso di GEIE non ancora costituito) la copia autentica o autenticata, o dichiarata conforme
all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, dell’Atto di
impegno a costituire il GEIE.
Nella domanda di partecipazione si dovrà altresì dichiarare di prendere atto ed accettare che
eventuali variazioni, note integrative alla documentazione di gara nonché la graduatoria definitiva
di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’Azienda. Tali pubblicazioni avranno
valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.
Quanto contenuto nella domanda di partecipazione ha, a tutti gli effetti, valore di
dichiarazione; non è pertanto, richiesta la produzione di dichiarazioni autonome.

La busta “A” dovrà, inoltre, contenere:
1. copia del Disciplinare di Gara, firmata in ogni pagina per accettazione;
2. copia del Capitolato Tecnico, firmato in ogni pagina per accettazione;

3. (della società capofila e di ogni società del GEIE esecutrice dell’appalto), certificato di
iscrizione al Registro delle Imprese, riportante l’apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9,
D.P.R. 252/98, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente o, per le imprese estere,
certificato equipollente d’iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza,
con annessa traduzione in italiano, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n.
163/06
5. (Eventuale) (della società capofila e di ogni società del GEIE esecutrice dell’appalto) Estratto
autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile, ovvero copia
autentica o autenticata della medesima, attestante i poteri di firma del soggetto che avrà sottoscritto
la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non siano desumibili dal
certificato rilasciato dalla CCIAA;

6. (Eventuale), indicazione, chiara ed inequivocabile, dell’intenzione di avvalersi del subappalto,
specificando, in tale ipotesi, la parte della fornitura che si intende concedere in subappalto.

L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dalla
società capofila e da tutte le società del gruppo che eseguiranno il servizio.

L’offerta economica dovrà inoltre includere la dichiarazione con la quale si specificano le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa, altresì, che in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in
lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda, in applicazione del disposto
dell’art. 72, R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali.

Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Azienda procederà automaticamente
all’arrotondamento in difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso,
qualora la terza cifra si compresa tra sei e nove.
Preferibilmente su ciascuna busta dovrà essere apposto il logo o la denominazione della Società
offerente.

L’offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine
fissato per la presentazione della stessa.

L’Azienda non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun
caso.

6. SUBAPPALTO



Il subappalto, per i soli servizi di lavanderia, è ammesso ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/06, se
preventivamente comunicato all’Azienda, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo
del contratto, e salvo il possesso da parte delle società subappaltatrici dei requisiti generali di cui
all’art. 38, comma1, D.lgs. n. 163/06.

Qualora la Società intendesse avvalersi del subappalto dovrà farne dichiarazione espressa nella
domanda di partecipazione, indicando in modo chiaro ed inequivocabile la parte del servizio che
intende concedere in subappalto.

7. GARANZIE

7.1 Fidejussione provvisoria/Garanzia a corredo dell'offerta

Ai sensi dell'art 75 del D.lgs. 163/2006, l'offerta deve essere corredata da una garanzia, a copertura
della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, pari al 2% del valore
massimale della concessione, sotto forma di fidejussione o cauzione a scelta dell’offerente.

I partecipanti alla presente procedura, qualora siano in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 ovvero della certificazione
specifica “Servizi dell’infanzia”, potranno avvalersi del beneficio della riduzione del 50%
dell'importo della garanzia.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente gara, dovrà essere prodotta garanzia di
importo non inferiore ad euro 9.173,60.
La garanzia dovrà, a pena di esclusione :
a) avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di

scadenza del termine di presentazione delle offerte e prevedere espressamente, sempre a pena di
esclusione:

b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art.
1944, codice civile;
c) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;

d) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;

e) l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art.113 del
D.lgs. 163/2006, per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario. Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo
documento.
N.B. Si richiama l'attenzione sul fatto che la polizza fideiussoria abbia tutti i requisiti
sopraindicati; in mancanza anche di uno solo di essi, l'Azienda dovrà procedere all'esclusione
dal prosieguo della gara.
La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale ed essere intestata a: ASL Nuoro – Via
Demurtas n.1 08100 Nuoro.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca
d’Italia ovvero dall’azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell’Azienda.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo
classificato - entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione.
Al secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula
del contratto.
7.1.2 In caso di R.T.I., se già costituito, la garanzia potrà essere prestata tanto dal R.T.I. nel suo
complesso che dalla mandataria o da una delle società mandanti; in quest’ultimo caso (garanzia
prestata dalla mandante) la garanzia dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al R.T.I. nel suo
complesso.

In caso, invece, di R.T.I costituendo la garanzia potrà essere presentata dalla società mandataria o
da una delle società mandanti ma deve essere intestata, a pena di esclusione, sia alla società
capogruppo che alle società mandanti.



7.1.3 In caso di Consorzio costituito e di società consortili la garanzia potrà essere presentata dal
Consorzio/Società consortile medesimo/a o da una delle società consorziate esecutrice del servizio;
in quest’ultimo caso (garanzia prestata da una società consorziata esecutrice), la garanzia dovrà
essere intestata, a pena di esclusione, al Consorzio/Società consortile e a tutte le società
consorziate esecutrici del servizio.
In caso di Consorzio costituendo, la garanzia potrà essere prestata dal Consorzio costituendo o da
una delle società consorziande esecutrici del servizio, ma dovrà essere intestata, a pena di
esclusione, al Consorzio costituendo e a tutte le società consorziande esecutrici del servizio.
7.1.4 In caso di GEIE, la garanzia potrà essere prestata dalla società capofila o da una delle società
facenti parte del gruppo ed esecutrice del servizio, ma dovrà essere intestata, a pena di esclusione,
al GEIE e a tutte le società esecutrici del servizio.
7.1.5 L’Amministrazione è legittimata all’incameramento della garanzia provvisoria:
- in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario;

- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora
non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti;

- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel
termine stabilito;
e, comunque,

- in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

7.2 Garanzie di esecuzione

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società aggiudicataria
dovrà costituire, all’atto della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% del
valore complessivo del servizio mediante fideiussione rilasciata da primario istituto bancario o
assicurativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

Tale garanzia di esecuzione dovrà essere prestata secondo le modalità indicate per i R.T.I. costituiti
e le società consortili e per i GEIE, ai precedenti punti 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 del presente articolo.

8. ALTRE INDICAZIONI E SOPRALLUOGO
8.1 E’ ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione da parte di ciascun
concorrente. Pertanto:

- non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara come impresa singola e contemporaneamente
quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un Consorzio o di un GEIE;

- non è ammessa, altresì, la partecipazione di imprese anche in R.T.I. o Consorzio o GEIE che
abbiano rapporti di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.con
altre imprese che partecipano singolarmente o in R.T.I., Consorzio, GEIE, qualora le offerte siano
riconducibili ad un unico centro decisionale.

Il sopralluogo presso la sede dell’asilo nido è obbligatorio. Dovrà essere concordato via e-mail
(vella.tecnico@aslnuoro.it ) o al telefono 3466774464 con il Geom. Pierpaolo Vella.

8.2 L’Amministrazione si riserva la facoltà di:



• sospendere, reindire, revocare, o non aggiudicare la gara motivatamente;
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

9. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara verrà aggiudicata alla società che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, sommando il punteggio attribuito all’offerta tecnica ed
economica secondo le modalità di seguito indicate:

OFFERTA TECNICA:
L’offerta tecnica dovrà riportare quanto già indicato in precedenza nel presente Disciplinare e
all’art.8 del Capitolato Tecnico, e in particolare:
- il progetto educativo ed organizzativo;
- la relazione illustrativa dell’esperienza maturata;
Il progetto educativo ed organizzativo deve essere tassativamente redatto, pena la non

valutazione dell’intero progetto, in un numero massimo di trenta facciate formato A4, con

carattere grandezza 12. Non sono comprese nelle trenta pagine i curricula degli operatori.

Allo scopo di una valutazione sistematica e una corretta comparazione delle diverse offerte, i
partecipanti dovranno organizzare la propria offerta tecnica indicando esattamente l’elemento della
richiesta dell’Amministrazione cui si fa riferimento.
Saranno assegnati alla componente progettuale del servizio offerto max 70 punti, nel seguente
modo:
Progetto educativo ed organizzativo fino a un massimo di 38 punti.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al progetto, si terrà conto dei seguenti
elementi:
Parte educativa: fino a un massimo di 24 punti

Elemento
Punteggio

attribuibile
Metodo di attribuzione del punteggio

A

metodologia proposta
(esplicitare obiettivi
educativi).

max 4 punti Il punteggio più alto sarà attribuito alla proposta
che avrà presentato la metodologia più convincente
in relazione agli obiettivi educativi che si intendono
perseguire; alle altre proposte il punteggio sarà
attribuito parametrandolo con il più alto

B

progetto pedagogico-
didattico

max 10 punti. Il punteggio più alto sarà attribuito alla proposta
che avrà presentato la metodologia più convincente
in relazione ai seguenti elementi minimi: attività
educativo-didattiche, giochi e materiale ludico-
didattico, organizzazione degli ambienti e degli
spazi, organizzazione della giornata al nido,
accoglienza giornaliera e momento di re-incontro
con il familiare, servizi innovativi alla famiglia,
esperienze integrative extra calendario scolastico
quali gite, uscite, ecc., forme di gestione dei
bambini diversamente abili; alle altre proposte il
punteggio sarà attribuito parametrandolo con il più
alto

C

qualità degli alimenti
utilizzati per il
confezionamento di
pasti e merende

max 4 punti. Il punteggio più alto sarà attribuito alla proposta
che dimostrerà (anche attraverso l’esibizione di
contratti di fornitura) l’impegno a fornire di alta
qualità rispettando in primis quanto disposto dalla
L.R. Sardegna n.1/2010

D modalità di max 3 punti Il punteggio più alto sarà attribuito alla proposta



Elemento
Punteggio

attribuibile
Metodo di attribuzione del punteggio

coinvolgimento delle
famiglie e degli utenti

che avrà presentato la metodologia più convincente
in relazione ai seguenti elementi minimi: incontri
asilo nido/genitori, informazione e documentazione
del servizio, incontri tematico-educativi); alle altre
proposte il punteggio sarà attribuito parametrandolo
con il più alto

E

modalità di gestione
della fase di
ambientamento del
bambino al nido

max 3 punti Il punteggio più alto sarà attribuito alla proposta
che avrà presentato la metodologia più convincente
in relazione alla metodologia e alle proposte
operative per la gestione di questo aspetto; alle altre
proposte il punteggio sarà attribuito parametrandolo
con il più alto

Gestione del personale: fino a un massimo di 14 punti

Elemento
Punteggio

attribuibile
Metodo di attribuzione del punteggio

F
struttura organizzativa
e operativa

max 5 punti.

Il punteggio più alto sarà attribuito alla ditta che
avrà presentato la migliore proposta organizzativa
in relazione a: numero educatori da impiegare,
organizzazione del personale, distribuzione degli
orari del personale, disponibilità di un coordinatore
pedagogico; naturalmente devono essere
salvaguardati i rapporti minimi (educatore –
bambino) previsti dalla normativa; alle altre
proposte il punteggio sarà attribuito parametrandolo
con il più alto

G
professionalità del
personale

max 5 punti.

Il punteggio più alto sarà attribuito alla ditta che
avrà presentato la migliore proposta di profili
professionali con riferimento ai seguenti elementi :
titoli di studio ed esperienza professionale,
disponibilità di un coordinatore pedagogico,
specificazione del ruolo, dei compiti del
coordinatore e degli educatori; tutti gli elementi
dovranno evincersi da curriculum vitae o altra
documentazione probante la qualifica; alle altre
proposte il punteggio sarà attribuito parametrandolo
con il più alto

H

modalità e tempi di
sostituzione del
personale

max 2 punti.

Il punteggio più alto sarà attribuito alla ditta che
avrà presentato la migliore proposta di
organizzazione in caso di assenza breve o
prolungata del personale; alle altre proposte il
punteggio sarà attribuito parametrandolo con il più
alto

I

programma di
aggiornamento del
personale con
indicazione del monte
orario e delle modalità
previste

max 2 punti.

Il punteggio più alto sarà attribuito alla ditta che
avrà presentato Il miglior piano formativo con
particolare riferimento ai seguenti aspetti: numero
di ore di formazione su base annua, qualità delle
proposta formativa, curriculum docenti; alle altre
proposte il punteggio sarà attribuito parametrandolo
con il più alto

Relazione esperienza e migliorie fino a un massimo di 32 punti.



Da valutarsi in base alla relazione illustrativa dell’esperienza maturata nella sola gestione di asili
nido (assistenza all’infanzia 0-3 anni), nel seguente modo:

Elemento
Punteggio

attribuibile
Metodo di attribuzione del punteggio

L
per l’esperienza
anteriore al 2010

max 12 punti

1 punto per ogni anno, o frazione d’anno non
inferiore a 6 mesi.
L’esperienza dovrà essere certificata con
l’abilitazione all’esercizio dell’attività di che trattasi
e il suo effettivo esercizio

M
per l’esperienza di

sostegno all’handicap
max 2 punti

1 punto nel caso sia documentata una esperienza
relativa ad una sola tipologia di handicap o di
assistenza generica all’handicap, senza ulteriori
specificazioni; nel caso in cui siano documentate
esperienze di sostegno ad una pluralità di tipologie
di handicap si attribuirà il massimo del punteggio

N

per il numero di asili
gestiti
continuativamente nel
triennio 2010-2011-
2012

max 5 punti
verrà assegnato 1 punto per ogni asilo gestito con
almeno venti bambini

O

per il numero medio
annuo di bambini
iscritti
complessivamente
negli asili nido gestiti
nel triennio 2010 -
2011-2012

max 9 punti

da 1 a 20 bambini: 3 punti
da 21 a 40 bambini: 6 punti.

da 41 bambini in poi: 9 punti.

Il numero di bambini dovrà risultare da
documentazione ufficiale o comunque con valore
probante

P Migliorie Max 4 punti

Il punteggio più alto sarà attribuito alla ditta che
avrà presentato le proposte di miglioria più coerenti
con il servizio richiesto e più adatte alle effettive
esigenze dell’Azienda, tenendo anche conto degli
effettivi spazi e strumenti messi a disposizione ; alle
altre proposte il punteggio sarà attribuito
parametrandolo con il più alto

In caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio o Geie il punteggio sarà assegnato
solo nel caso in cui l’esperienza sia maturata in capo a ciascun partecipante al
raggruppamento stesso, o al consorzio o al Geie.

La Commissione giudicatrice non valuterà l’offerta economica del partecipante che non avrà
raggiunto un punteggio minimo di 42 punti nell’offerta tecnica.

OFFERTA ECONOMICA:
max 30 punti saranno attribuiti all’offerta economica secondo la seguente formula:

Pmin × 30
X = -------------

Po
dove: X = punteggio da attribuire

Pmin = maggior ribasso fra le offerte ammesse alla gara

Po = ribasso dell’offerta considerata

I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l’eventuale terza
cifra decimale all’unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all’unità inferiore se minore di
cinque.
In specifico l’offerta economica dovrà essere redatta (secondo lo schema dell’allegato D) indicando



la cifra alla quale si intende rinunciare sul totale del valore della concessione indicato al precedente
art.1.5.

La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere alle
imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio
approfonditi e documentati.

La concessione sarà aggiudicata all’impresa che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio
massimo su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire.

In caso di parità di punteggio, la concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il
punteggio più elevato nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità prevarrà il concorrente che avrà
ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell’offerta tecnica relativa al progetto educativo
ed organizzativo.

La Commissione valuterà la presenza di offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 ed 87 del
D.lgs. 163/06.
Riepilogo ripartizione punteggi:

distinzione
punteggio
massimo

1^ ripartizione 2^ ripartizione 3^ ripartizione Rif.

Offerta
tecnica

70 punti di
cui

Progetto
educativo ed
organizzativo

fino a un
massimo di 38

punti.

Parte educativa:
fino a un massimo di

24 punti

metodologia proposta
(esplicitare obiettivi
educativi) 4 punti

A

progetto pedagogico-
didattico 10 punti

B

Qualità degli alimenti
utilizzati 4 punti

modalità di coinvolgimento
delle famiglie e degli utenti

3 punti
D

Modalità di gestione delle
Modalità di gestione della
fase di ambientamento 3

punti

Gestione del
personale: fino a un
massimo di 14 punti

struttura organizzativa e
operativa
5 punti

F

professionalità del
personale

5 punti
G

modalità e tempi di
sostituzione del personale

2 punti
H

programma di
aggiornamento del

personale con indicazione
del monte orario e delle
modalità previste 2 punti

I

Relazione
esperienza e

migliorie fino a
un massimo di

32 punti.

per l’esperienza anteriore al
2010 12 punti

L

per l’esperienza di sostegno
all’handicap 2 punti

M

per il numero di asili gestiti
continuativamente nel

triennio 2010-2011-2012 5
punti

N

per il numero medio annuo
di bambini iscritti

complessivamente negli
asili nido gestiti nel triennio
2010 - 2011-2012 9 punti

O

C

E



distinzione
punteggio
massimo

1^ ripartizione 2^ ripartizione 3^ ripartizione Rif.

Migliorie 4 punti P

Offerta
economica

Massimo 30
punti

11. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La fase della valutazione delle offerte tecniche verrà affidata ad una Commissione nominata con
Deliberazione del Direttore Generale.

12. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

12.1 La Commissione Giudicatrice si riunirà in seduta pubblica in giornata e orario che verrà
comunicata con preavviso minimo di 3 gg. a tutti i partecipanti presso la sede del Servizio
Provveditorato dell’ASL di Nuoro, Via Demurtas – Nuoro.

Alla Commissione Giudicatrice durante la prima seduta pubblica, le seguenti operazioni volte ad

individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa competono:

1. verifica della regolarità esterna dei plichi generali pervenuti, della loro integrità e dell’osservanza

dei termini e modalità di presentazione;

2. apertura dei plichi e verifica della presenza delle buste A, B e C , confezionate come indicato

all’art. 12 del presente capitolato, pena l’esclusione;

3. apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (BUSTA A)

4. verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa inviata a corredo

dell’offerta in ossequio a quanto previsto dall’art. 13 del presente Capitolato;

5. apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (BUSTA B) e verifica della materiale

presenta della documentazione specificata all'art. 17 del presente Capitolato;

6. ammissione alla fase successiva delle imprese la cui documentazione è risultata completa e

conforme a quanto richiesto o esclusione, adeguatamente motivata, delle stesse;

7. raccolta delle buste chiuse contenenti le offerte economiche (BUSTA C) presentate dalle ditte

partecipanti alla gara e debitamente conservato dal Segretario della Commissione Giudicatrice;

In seduta riservata competono:

1. l'esame della completezza, regolarità e valutazione della documentazione tecnica (BUSTA B);

2. l'attribuzione dei punteggi qualitativi relativi all'offerta tecnica secondo gli elementi di
valutazione definiti dall'art. 11 del presente Capitolato; al termine della valutazione delle offerte
tecniche, qualora nulla osti si procederà alla fissazione della data della seduta pubblica per
l’apertura delle offerte economiche di cui alla busta C. Tale data sarà comunicata all’indirizzo
dichiarato nella domanda di partecipazione, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data stabilita.

Durante la seconda seduta pubblica compete:



1. apertura del plico in cui sono incluse le buste chiuse contenenti le offerte economiche;
2. apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche e lettura del ribasso offerto;
3. attribuzione dei 30 punti relativi al prezzo secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente
Capitolato;
4. somma dei punteggi relativi alla qualità e dei punteggi relativi agli elementi quantitativi e
formazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione.
5. individuazione delle eventuali offerte risultate anomale ai sensi degli artt. 86-87 del D.Lgs. n°
163/2006.

E’ fatta salva l’applicazione del procedimento diretto al completamento e all’acquisizione di
chiarimenti previsto dall’art. 46 del D.lgs. n.163/2006.

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora la gara venisse dichiarata deserta, si procederà successivamente a procedura negoziata, ai
sensi di legge.

L’Azienda si riserva la più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi in cui, a
suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano
ritenute adeguate le offerte pervenute.

Nulla spetterà ai concorrenti per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione delle offerte,
qualunque ne sia l’ammontare.

12.2 Offerte anormalmente basse

Al termine dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta C), l’Amministrazione
procederà, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs.163/2006, alla valutazione della congruità delle
offerte anormalmente basse.

Al riguardo, l’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, come consentito dall’art. 88, comma 7, D.lgs.
163/2006, novellato sul punto dall’art. 4-quater della L. 102/2009.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre a verifica anche altre offerte il cui importo sia ritenuto
molto al di sotto dei valori di mercato.

12.3 Aggiudicazione definitiva

Il Direttore Generale dell’Azienda sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione delle
offerte, a mezzo Delibera aggiudicherà definitivamente il servizio alla società che avrà formulato
l’offerta economicamente più vantaggiosa.

12.4 Comunicazione della graduatoria

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell’Azienda: http://www.aslnuoro.it

L’Azienda comunicherà l’avvenuta aggiudicazione tempestivamente e, comunque, entro un termine
ordinatorio non superiore a cinque giorni lavorativi dal provvedimento di aggiudicazione
dell’organo competente.

L’Azienda comunicherà eventuali esclusioni ai soggetti interessati tempestivamente e, comunque,
entro un termine ordinatorio non superiore a cinque giorni lavorativi dal provvedimento di
esclusione.

12.5 Stipula del contratto

Come previsto dall’art. 11 del codice dei contratti pubblici, trascorso il termine di 35 giorni dalla
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, e, comunque, non oltre il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’Azienda stipulerà il relativo contratto con la
società aggiudicataria. Per oggettivi motivi di urgenza, l’Azienda potrà stipulare il contratto prima
che sia decorso il termine dei 35 giorni.



Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, dovrà essere acquisita la certificazione di
regolarità contributiva INPS e INAIL (c.d. DURC), di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n.
210, convertito in Legge 22 novembre 2002 n. 266.

12.6 Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s. m. i.,
l’Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente Disciplinare,
informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla Gara e della selezione dei
concorrenti e che gli stessi dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi del’art. 4, comma 1, lett. d) del citato D.lgs. 196/2003.
I dati potranno essere comunicati:

a) al personale che cura il procedimento di gara, o a quello appartenente ad altri uffici che svolgono
attività attinenti;

b) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti
dalla L. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003.

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il
loro consenso al predetto trattamento.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/2003.


