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DISCIPLINARE DI GARA 

ART. 1 OGGETTO E PROCEDURA 

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 è indetta una procedura competitiva, nella forma della procedura 

aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del contratto di concessione per la gestione 

dell’Asilo Aziendale dell’ASL di Nuoro. 

L’Asilo Nido Aziendale accoglie i figli dei dipendenti anche a tempo determinato dell’Azienda Sanitaria di 

Nuoro.  

Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati, a totale carico del richiedente, in base al costo di 

aggiudicazione, privilegiando nell’accesso i figli dei dipendenti di società esterna che lavorano nei P.O. 

Aziendali.  

Potrà altresì essere stipulata apposita Convenzione con il Comune di Nuoro per l’accoglienza di bambini 

residenti nella città. 

 

Il servizio è destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e sarà gestito dalla Ditta aggiudicataria 

della gara, presso lo stabile sito nel P.O. San Francesco di Nuoro.  

Le caratteristiche del servizio richiesto sono dettagliatamente specificate nel presente Disciplinare e 

Capitolato, che si intendono qui integralmente recepiti.  

La concessione dovrà svolgersi in osservanza dell’attuale normativa vigente. 

ART. 2 IMPORTO PRESUNTO E BASE D'ASTA 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

83 del D.lgs. 163/02 e ss.mm.ii. 

 

La base d’asta è fissata in € 750,00 (settecentocinquanta/00) IVA esclusa per posto bambino mensile, 

corrispondente a € 247.500,00 IVA esclusa ad anno scolastico, da considerarsi per un periodo da settembre 

a luglio, escluso il mese di agosto.  

L’importo massimo della concessione è fissato in € 1.237.500,00, IVA esclusa, per il periodo di 5 anni, per 

un totale di  € 1.485.000,00 incluso il rinnovo.  

 

Lo stesso è così calcolato: € 750,00 (prezzo a base d’asta per posto bambino mensile) x 11 mesi (durata 

dell’effettivo servizio) x 30 bambini x 5 anni x 1 (rinnovo). 

 

 Importo base asta € 750,00 (posto bambino mensile) 

 Importo presunto per 1 anno, € 247.500,00 IVA esclusa; 

 Importo presunto per 5 anni, € 1.237.500,00 IVA esclusa; 

 Importo presunto per 6 anno, € 1.485.000,00  IVA esclusa (rinnovo); 

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO 

L’appalto avrà durata di 5 anni, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’opzione di rinnovo per un ulteriore 1 anno. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza 

che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed 

autorizzativi non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, o qualora lo stesso servizio sia affidato 

da una centrale d'acquisto nazionale o regionale.  

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di iniziare il servizio immediatamente dopo la comunicazione 

formale di aggiudicazione entro e non oltre il 15 giorno dalla stipula del contratto. 

 

http://www.codiceappalti.it/Art._30._Concessione_di_servizi.htm
http://www.codiceappalti.it/Art._83._Criterio_dell_offerta_economicamente_piu_vantaggiosa.htm
http://www.codiceappalti.it/Art._83._Criterio_dell_offerta_economicamente_piu_vantaggiosa.htm
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Alla scadenza del contratto l’aggiudicatario sarà comunque tenuto alla prosecuzione del servizio fino 

all’effettivo subentro di un altro soggetto contraente, per il periodo necessario all’espletamento delle relative 

procedure. Il contratto potrà cessare prima della naturale scadenza in conseguenza del quadro normativo di 

riferimento, o per l’affidamento del servizio in unione d’acquisto. E’ dovuto tra le parti un preavviso di almeno 

tre mesi. 

ART. 4 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

I requisiti generali di ammissione sono indicati nell’istanza di partecipazione alla gara “ALLEGATO A” che la 

Ditta dovrà compilare, sottoscrivere ed inserire nella busta A, e che s’intendono a tutti gli effetti qui di seguito 

riportati. 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento: 

a) gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25.06.1909 n. 422 

e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n.163/2006, che s’intendono a 

tutti gli effetti qui di seguito integralmente riportate; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) b) e c), i quali, 

prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, 

che s’intendono a tutti gli effetti di seguito integralmente riportate; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile; si applicano al 

riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ,che s’intendono a tutti gli effetti di seguito 

integralmente riportate; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del D.Lgs. 23.07.1991 n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di 

violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) e e), anche se non ancora 

costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006, è vietata qualsiasi modificazione 

alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli artt. 34 – 35 – 36 - e 37 del D. Lgs. n. 

163/2006, che s’intendono di seguito integralmente riportati. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento, né possono essere 

affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti non in possesso dei 

requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006. 

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e di cui all’art.16 del bando di gara. 
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ART. 5 REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  

I concorrenti dovranno fornire la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ai sensi 

dell’ art. 41 del D.Lgs 163/2006.  

a) di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed approvati alla data di pubblicazione 
del bando, fatturato globale d’impresa non inferiore ad € 247.500,00 IVA compresa;  

b) di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari, un servizio di importo pari ad € 200.000,00 IVA 

compresa, avente ad oggetto servizi di nido d’infanzia analoghi a quelli considerati nel capitolato 

tecnico; 

 

Tale requisito dovrà essere attestato per ciascuna società per la quota di rispettiva competenza; 

In caso di R.T.I. costituiti o costituendi la società mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito 

economico e ogni società mandante almeno il 20% del medesimo requisito; complessivamente le società 

raggruppate o raggruppande dovranno possedere il 100% del requisito. 

In caso di Consorzi costituiti il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio ovvero pro quota dalle società 

consorziate esecutrici dell’appalto; complessivamente il Consorzio e le società esecutrici dovranno 

possedere il 100% del requisito. 

In caso di Consorzi costituendi il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società consorziande 

esecutrici dell’appalto: la somma delle raccolte indicate dalle società consorziande esecutrici dell’appalto 

deve essere non inferiore al 100% della raccolta premi richiesta. 

In caso di Società consortili il requisito dovrà essere posseduto dalla Società consortile medesima ovvero 

pro quota dalle società facenti parte della Società consortile esecutrici dell’appalto. 

In caso di GEIE il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società del gruppo esecutrici dell’appalto. 

ART. 6 REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE  

I concorrenti dovranno fornire la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale (inserire nella busta A): 

 

a) di aver conseguito almeno n. 1 esperienza nella gestione di asili nidi (da 0 a 3 anni) con le 

caratteristiche analoghe a quelle considerate nel capitolato tecnico  

b) attestazione dell’ente pubblico o privato da cui risulti il buon esito del servizio reso di cui al punto a); 

c) la disponibilità di almeno n. 1 pedagogista con adeguato curriculum relativo alla conduzione di 

servizi educativi-assistenziali nei nidi d’infanzia 

d) elenco dettagliato dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con le indicazioni degli importi, 

delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 

 

In caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio o Geie l’esperienza sarà valutata purché maturata in 

capo a ciascun partecipante al raggruppamento stesso, o al consorzio o al Geie. 

ART. 7 OFFERTA TECNICA 

Ciascun partecipante alla gara dovrà presentare: (inserire nella busta B): 

 

1) Il progetto educativo ed organizzativo (punto I-II-III) - Il progetto educativo ed organizzativo di cui 

al presente punto 1) dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato 

in ogni sua pagina e sottoscritto all’ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal 

legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A – 

documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme) deve essere 

tassativamente redatto, pena la non valutazione dell’intero progetto, in un numero massimo di 30 

facciate formato A4, con carattere grandezza 12 (Times New Romans). Non sono comprese nelle 30 

pagine i punti B e H.  
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2) L’esperienza maturata (punto IV-V) 

3) Le certificazioni possedute 

 

La commissione attribuirà il punteggio massimo alla proposta maggiormente coerente con quanto richiesto e 

alle altre ditte attribuirà un punteggio proporzionale. 

Il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli 

elementi di seguito precisati che verranno valutati dalla commissione: 

 

I. Progetto pedagogico-educativo in relazione a: (PUNTI MAX 20) 

A. orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali; 

B. curriculum attestante il titolo di studio e/o professionale e l’esperienza maturata dagli educatori e 

dal coordinatore; 

C. organizzazione degli ambienti e degli spazi e composizione dei gruppi, anche in considerazione 

delle diverse fasce di età; 

D. organizzazione della giornata al nido, con particolare riguardo alle attività di cura del bambino 

(cure di routine, sonno…); 

E. attività educativo-didattiche e uso di strumenti tecnici quali la programmazione, l’osservazione, la 

verifica, la documentazione, il lavoro collegiale; 

F. giochi e materiale ludico-didattico; 

G. servizi educativi, esperienze integrative extra calendario scolastico, gestione delle “differenze” 

(etnico-culturale, connessa a handicap fisico,….); 

H. Menù: alimenti di tipo biologico, prodotti locali tipici della tradizione, prodotti di origine animale 

provenienti da allevamenti locali di chiara origine e certificazione sanitaria. (specificato nell’ art. 

8) 

II. Rapporti con le famiglie, in relazione a: (PUNTI MAX 3) 

I. fase di inserimento ed ambientamento del bambino al nido; 

L. accoglienza giornaliera; 

M. momento del re-incontro con il familiare; 

N. servizi innovativi alla famiglia; 

O. strumenti e modalità di partecipazione/coinvolgimento/informazione; 

 

III. Organizzazione del servizio educativo, in relazione a: (PUNTI MAX 3) 

P. ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le 

turnazioni del personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali, 

specificando modalità e tempi di sostituzione e supplenza del personale;  

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

previste. 

 

IV. Esperienza maturata, in relazione a: (PUNTI MAX 10) 

R. numero di asili nido (da 0 a 3 anni) gestiti con almeno venti bambini nell’ultimo triennio; 

S. esperienza di sostegno all’handicap nell’ambito dell’asilo nido: l’Impresa specificherà se e quali 

tipi di handicap ha trattato nel corso della propria esperienza 

 

V. Certificazione CEE (PUNTI MAX 4) 

T. Il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 

U. Il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 specifica per “Servizi 

dell’infanzia” 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito il progetto educativo ed 

organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l’indicazione 

specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l’impresa 

qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 40%. 
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In caso di Consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale 

rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all’esecuzione del servizio e 

dovrà contenere l’indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, 

fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 

40%. 

ART. 8 CARATTERISTICHE DEL MENU – TABELLA DIETETICA  

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla somministrazione di pasti e merende, in numero e quantità 

previsti per la fascia di età dei bambini sulla base delle tabelle dietetiche previste e approvate da questa 

Azienda Sanitaria. 

La Ditta dovrà proporre all’Amministrazione una combinazione di menù giornaliero prevedendo: 
A. Menù giornaliero Invernale (primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta) 
B. Menù giornaliero Estivo (primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta) 
C. Menù d’emergenza che non contempli l’utilizzo di fornelli (primo, secondo, contorno, frutta) 
D. Menù giornaliero Celiaci 
E. Menù giornaliero Allergici 

Ogni Menù deve prevedere lo spuntino di metà mattina e la merenda.  

 

L’aggiudicatario dovrà prevedere una rotazione del menù in modo che gli utenti abbiano un pasto diverso e 

bilanciato ogni giorno  

L’aggiudicatario si impegna a preparare diete speciali (menù celiaci e allergici), in aderenza con il menù 

giornaliero, per comprovate situazioni patologiche confortate da certificato medico, per esigenze etico-

religiose ed infine diete “in bianco” su semplice richiesta fatta al coordinatore entro le ore 9:00 dello stesso 

giorno.  

L’Azienda Sanitaria di Nuoro privilegia la scelta di alimenti biologici dato il minor rischio tossicologico e 

l’indiscussa qualità nutrizionale e organolettica di tali prodotti, nonché i prodotti locali tipici della tradizione e 

tra quelli di originale animale, quelli provenienti da allevamenti locali “filiera corta” di chiara origine e 

certificazione sanitaria.   

Il menù sarà oggetto di valutazione, a tal proposito è richiesto al concorrente la predisposizione dei Menù 

Tipo (A-B-C-D-E) descrivendo la provenienza degli alimenti proposti (es. utilizzo di pane integrale, olio 

extravergine d’oliva, tipo di acqua utilizzata, pasta fresca etc..) 

ART. 9 CONTRIBUTI A FAVORE DELL’AVCP 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta devono versare il contributo nella 

misura prevista dall’art. 2 dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art. 1, comma 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 

per l’anno 2012”. Per eseguire tale versamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 

sarà necessario iscriversi online al nuovo “Servizio di Riscossione” all’indirizzo http://contributi.avcp.it  

 

L’utente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate ed inserire il codice CIG (codice 

identificativo di gara). Il sistema consentirà il pagamento diretto tramite carta di credito ovvero la produzione 

di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 

 

In caso di versamento on line, a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la 

stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione. 

In caso di versamento in contanti, da effettuarsi presso i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini, a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare, in 

originale, lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

Nel caso di RTI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.  

Anche nel caso di RTI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica, sottoscritta da 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento; l’offerta contiene l’impegno che, in caso di 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4458
http://contributi.avcp.it/
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aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo; il 

pagamento è eseguito da quest’ultima. 

 

Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini della contribuzione dovuta è il seguente: 

CIG 64297036C3   contributo a carico del partecipante:  € 140,00 

 

In caso di versamento on line, a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la 

stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione. 

In caso di versamento in contanti, da effettuarsi presso i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini, a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare, in 

originale, lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

Nel caso di RTI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.  

Anche nel caso di RTI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica, sottoscritta da 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento; l’offerta contiene l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo; il 

pagamento è eseguito da quest’ultima. 

ART. 10 ADEMPIMENTI AVCP - PASSOE 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione 

dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, a decorrere dal 02.01.2014, la verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel 

prosieguo, Autorità) salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, registrarsi al sistema AVCpass, 

accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da 

produrre nella Busta A “Documentazione Amministrativa” in sede di partecipazione alla gara.  

Con specifico riferimento ai controlli ex art. 48, comma 1 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., qualora alla data della 

presente selezione non sia ancora pienamente operativo l'utilizzo del sistema AVCpass, l'Azienda 

provvederà ad acquisire direttamente dai concorrenti la relativa documentazione probatoria.  

ART. 11 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 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 a: € 24.750,00 (2%) o 12.375,00 (1%). 

 

La garanzia dovrà, a pena di esclusione, avere una validità di almeno 270 giorni decorrenti dalla data di 

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

esclusione: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944, 

codice civile; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283
http://www.codiceappalti.it/Art._75._Garanzie_a_corredo_dell_offerta.htm
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c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

d) 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 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. 

 

L’Amministrazione è legittimata all’incameramento della garanzia provvisoria: 

a) in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; 

b) 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; 

c) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel 

termine stabilito; 

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

ART. 12 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%. 

a) La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 

b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

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 semplicerichiesta scritta della stazione 

appaltante. 

ART. 13 SOPRALLUOGO  

A pena di esclusione, i concorrenti interessati a partecipare dovranno effettuare a propria cura e spese, 

anche tramite propri incaricati ed in presenza di personale dell’ASL, un sopralluogo presso gli immobili, sede 

del servizio, per visionare i luoghi, i locali e gli impianti installati. L’espletamento del sopralluogo è richiesto a 

pena di esclusione ai fini della formulazione di un’offerta attendibile, considerata la stretta connessione del 

servizio da eseguire con lo stato dei luoghi. 

L’accesso agli edifici dovrà essere concordato con la ASL a mezzo di richiesta al Responsabile del 

Procedimento e dovrà essere inoltrata via mail al seguente indirizzo: rdesogus@pec.aslnuoro.it . 

Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del 

rappresentante legale del concorrente e di ciascuna delle persone incaricate del sopralluogo. 

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione, che dovrà essere allegata alla 

documentazione di gara (BUSTA A). 

mailto:rdesogus@pec.aslnuoro.it
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ART. 14 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire, entro il termine perentorio 
di sotto indicato, un plico generale, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà 
riportare esternamente: il nominativo della Ditta, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, relativo 
indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail, PEC e l’esatta indicazione dell’oggetto dell’offerta, mediante 
trascrizione della seguente dicitura: 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL'ASILO NIDO AZIENDALE DELL'ASL DI NUORO” 
CIG 64297036C3 

Azienda Sanitaria di Nuoro - Ufficio Protocollo Generale - Via Demurtas, 1 – 08100 Nuoro 
 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE  

…02/02/2016…. h. 12:30 
 
 

 
 
Il plico generale dovrà contenere a sua volta n. 3 (tre) plichi distinti e separati, anch’essi, a pena di 
esclusione, sigillati con le stesse modalità del plico generale, recanti all’esterno oltre alla denominazione 
della Ditta e l’oggetto della fornitura, le seguenti diciture: 
 
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
N.B. Scrivere all’esterno di ciascuna busta: Nome della Ditta, Referente Gara, Indirizzo, Partita IVA, Recapiti 
telefonici, E-mail e indirizzo PEC .  
 

Tutta la documentazione amministrativa e tecnica, nonché l’offerta economica, deve essere redatta in lingua 

italiana; la documentazione eventualmente prodotta in lingua straniera dovrà essere accompagnata da 

traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, certificata dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare, ovvero da traduttori ufficiali. La presentazione della documentazione in lingua 

italiana o in traduzione certificata è tassativa e il mancato rispetto comporta la non valutazione del 

documento e l’eventuale automatica esclusione dalla gara. 

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, nell’offerta 

devono essere specificate le parti del servizio di consulenza che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, 

tecnicamente idonea. 

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'esclusione della stessa dalla gara per carenza di un 

requisito essenziale. 

 
Nei suddetti plichi dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 
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BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
1) elenco della documentazione contenuta nella presente busta; 
2) istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello 

allegato A al presente disciplinare da restituire debitamente compilato in ogni sua parte; 
3) patto di integrità, redatto secondo il modello allegato B al presente disciplinare da restituire 

debitamente compilato in ogni sua parte; 
4) regolamento sanitario allegato D al presente disciplinare da restituire debitamente firmato ed 

accettato in ogni sua parte; 
5) attestazione di avvenuto sopralluogo (art.13)  
6) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 5) 
7) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 6) 
8) ricevuta di versamento dei contributi a favore dell’AVCP (art. 9) 
9) acquisizione del PassOE (art. 10) 
10) fidejussione provvisoria (art. 11) 
11) supporto informatico (CD o DVD) contenente tutta la documentazione di cui sopra debitamente 

scannerizzata, in formato pdf firmati digitalmente, nelle modalità descritte nel successivo articolo; 
 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

1) elenco della documentazione contenuta nella presente busta; 
2) progetto educativo ed organizzativo (art. 7); 
3) curriculum vitae educatori e coordinatore (art. 7 punto B): 
4) proposta menù (art. 8) 
5) esperienza maturata (art. 7); 
6) possesso certificazione CEE (art. 7 punto V) 
7) supporto informatico (CD o DVD) contenente tutta la documentazione di cui sopra debitamente 

scannerizzata, in formato pdf firmati digitalmente, nelle modalità descritte nel successivo articolo; 
 

La presenza di elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere 
economico determineranno l’esclusione della Ditta dal proseguo della procedura. 
 
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

1) offerta economica redatta secondo il modello allegato C al presente disciplinare da restituire 
debitamente compilato in ogni sua parte; 

 
I prezzi saranno espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà preso in considerazione il prezzo 
più vantaggioso per l’Azienda.  
 
Nella busta C non devono essere inseriti supporti informatici e/o altri documenti. 
 
 

 

E’ necessario allegare la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’offerta e, nel caso l’offerta sia 

sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, dovrà essere allegato anche l’originale o copia 

conforme all’originale della procura speciale attestante il conferimento del potere ad impegnare la Società 

offerente. 

L’offerta avrà validità per 270 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione della stessa. 
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ART. 15 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMATO DIGITALE  

Le Ditte dovranno trasmettere all’interno dei due distinti plichi o buste (art. 14), l’offerta in formato digitale 
debitamente scannerizzata e firmata digitalmente. 
  
I file dell’offerta, dovranno tassativamente essere scansionati in formato pdf e firmati digitalmente e il 
supporto informatico (CD o DVD) dovrà essere non riscrivibile. 
 
La documentazione dovrà essere contenuta all’interno 
di uno o più supporti informatici muniti di custodia 
rigida.  
La custodia rigida dovrà contenere una copertina che 
riporta sul fronte le seguenti informazioni: 

a) LOGO della Ditta 
b) Titolo procedura “Procedura aperta per […]” 
c) tipo di documentazione es. “Documentazione 

Amministrativa”, “Documentazione Tecnica”  
d) breve descrizione del contenuto dei supporti 

inviati (es. istanza di partecipazione alla gara, 
copia dell’offerta senza prezzi, attestazione 
relativa al rapporto con la casa produttrice); 

e) numero del supporto (es. CD 1/4). 
Sul supporto informatico dovranno essere riportate 
le seguenti informazioni: LOGO della Ditta, Titolo 
procedura “Cottimo fiduciario per […]”, tipo di 
documentazione e numero del supporto (es. CD 1/4). 
Sul lato interno della copertina dovrà essere 
riportato lo schema dell’organizzazione delle cartelle 
presenti nel supporto informatico. 
Sul retro della custodia rigida dovranno inoltre essere 

riportati: nome della Ditta, Referente Gara, Indirizzo, 

Partita IVA, Recapiti telefonici, E-mail e indirizzo PEC. 

Si riportano nelle figure 1-2 gli schemi esemplificativi delle modalità di predisposizione della copertina e del 
supporto informatico con le informazioni richieste. 

ART. 16 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’apertura dei plichi regolarmente pervenuti secondo le modalità su indicate, verrà effettuata in seduta 
pubblica presso i locali del Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell’Azienda Sanitaria di Nuoro in Via 
Demurtas 1; la data della riunione verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito Aziendale.  

Nella suddetta seduta si procederà alle seguenti operazioni, nell’ordine di seguito indicato: 

 verifica dell’integrità e della regolarità formale dei plichi pervenuti; 

 apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto ed alla 
verifica della presenza nei medesimi dei plichi A, B e C e dell’integrità e regolarità formale degli 
stessi; 

 apertura del plico A e verifica della regolarità della documentazione amministrativa; 

 apertura del plico B e verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta, dei soli 
concorrenti che abbiano superato positivamente la fase di valutazione del plico A. 

In seduta riservata si procederà all’esame della documentazione tecnica prodotta al fine di valutare le 
caratteristiche tecniche dei materiali proposti e verificare la rispondenza e la conformità degli stessi alle 
esigenze del Servizio richiedente.  

Successivamente al completamento della fase di valutazione delle schede tecniche dei prodotti, alle Ditte 
partecipanti verrà comunicata, mediante pubblicazione sul sito Aziendale, la data della riunione nella quale si 
procederà all’apertura del plico C - offerta economica - ed alla lettura dei prezzi offerti. 
In ogni fase della procedura di aggiudicazione verrà applicata, da questa Stazione Appaltante, la norma 

semplificativa identificata come “soccorso istruttorio”, nei termini e nelle modalita’ previsti dal comma 2-bis 

dell’art. 38 e dal comma 1-ter dell’art. 46 entrambi del d.lgs. 163/2006.  
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In ogni fase della procedura di aggiudicazione verrà applicata, da questa Stazione Appaltante, la norma 

semplificativa identificata come “soccorso istruttorio”, nei termini e nelle modalita’ previsti dal comma 2-bis 

dell’art. 38 e dal comma 1-ter dell’art. 46 entrambi del d.lgs. 163/2006.  

ART. 17 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Al termine dell’apertura della busta contenente l’offerta economica, si 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’Azienda 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, 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. 

ART. 18 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa come previsto dall’art. 83 del D.Lgs 163/2006, a favore della Ditta che avrà riportato il 
punteggio più alto, ottenuto dalla somma dei punteggi (prezzo + qualità) attribuiti ai prodotti presentati, 

disponendo dei sotto elencati parametri: 

PREZZO: PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI. 

All’offerta economica più vantaggiosa (prezzo più basso) verrà attribuito il punteggio massimo di 60 punti; 
alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale, secondo la seguente formula: 
 
Ci = Rmax * 60 
  Ra 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 
Ra = valore dell’offerta del concorrente iesimo. 
 

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (ossia 60), ottenendo il 

punteggio definitivo da attribuire all’offerta considerata. 

 

 

QUALITA’: PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI. 

 

I 40 punti saranno assegnati alla componente progettuale del servizio offerto, nel seguente modo: 

PROGETTO PEDAGOCICO-EDUCATIVO  20 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 3 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO 3 

ESPERIENZA MATURATA 10 

CERTIFICAZIONE ISO 4 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codiceappalti.it/Art._88._Procedimento_di_verifica_e_di_esclusione_delle_offerte_anormalmente_basse.htm
http://www.codiceappalti.it/Art._88._Procedimento_di_verifica_e_di_esclusione_delle_offerte_anormalmente_basse.htm
http://www.codiceappalti.it/Art._88._Procedimento_di_verifica_e_di_esclusione_delle_offerte_anormalmente_basse.htm
http://www.codiceappalti.it/Art._88._Procedimento_di_verifica_e_di_esclusione_delle_offerte_anormalmente_basse.htm
http://www.codiceappalti.it/Art._83._Criterio_dell_offerta_economicamente_piu_vantaggiosa.htm
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 PROGETTO PEDAGOCICO-EDUCATIVO  MAX 

A Orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali 2 

B 
Curriculum attestante il titolo di studio e/o professionale e l’esperienza maturata dagli educatori e dal 
coordinatore; 

4 

C 
Organizzazione degli ambienti e degli spazi e composizione dei gruppi, anche in considerazione delle 
diverse fasce di età 

10 

D 
Organizzazione della giornata al nido, con particolare riguardo alle attività di cura del bambino (cure di 
routine, sonno…) 

E 
Attività educativo-didattiche e uso di strumenti tecnici quali la programmazione, l’osservazione, la 
verifica, la documentazione, il lavoro collegiale 

F Ggiochi e materiale ludico-didattico 

G  Servizi educativi, esperienze integrative extra calendario scolastico, gestione delle “differenze” (etnico-
culturale, connessa a handicap fisico,….); 

H 
Menù: alimenti di tipo biologico, prodotti locali tipici della tradizione, prodotti di origine animale 
provenienti da allevamenti locali di chiara origine e certificazione sanitaria.  

4 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE MAX 

I Fase di inserimento ed ambientamento del bambino al nido; 

3 
L Accoglienza giornaliera; 

M Momento del re-incontro con il familiare; 

N Servizi innovativi alla famiglia; 

O Strumenti e modalità di partecipazione/coinvolgimento/informazione; 

 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO MAX 

P 
Ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le turnazioni del 
personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali, specificando modalità e tempi di 
sostituzione e supplenza del personale;  

3 

Q Programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste. 

 ESPERIENZA MATURATA MAX 

R 

Per il numero di asili gestiti nell’ultimo triennio:  
3 punti: per ogni asilo nido gestito con almeno venti bambini (fascia 0-3anni), gestito nell’ultimo triennio. 
Si precisa che il 1° asilo non è computabile nel punteggio in quanto requisito di partecipazione alla gara 
(art. Disciplinare) 

6 

S 

Per l’esperienza di sostegno all’handicap nell’ambito dell’asilo nido:  
a) 1 punti: nel caso sia documentata una esperienza relativa ad una sola tipologia di handicap o di 
assistenza generica all’handicap, senza ulteriori specificazioni;  
b) 3 punti: nel caso in cui siano documentate esperienze di sostegno ad una pluralità di tipologie di 
handicap 

4 

 CERTIFICAZIONE ISO MAX 

T Per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 1 

U Per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 specifica per “Servizi dell’infanzia”  3 

ART. 19 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati nei confronti 

dell'aggiudicataria e del concorrente che segue in graduatoria. 

All'aggiudicataria definitiva sarà quindi richiesto di produrre la seguente documentazione prevista ai fini della 

stipulazione del contratto: 

a) cauzione definitiva; l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

n.163/2006 e ss.mm.ii, una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo presunto dell’appalto; 

b) ogni altro documento o informazione necessaria. 
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L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per 

l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte 

dell’organo deliberante. 

Successivamente alla delibera di aggiudicazione del Direttore Generale, decorso il termine di cui all'art. 11 

comma 10 del D.Lgs. n.163/2006, previa verifica positiva dei requisiti dichiarati ed acquisizione della 

suddetta documentazione, il contratto verrà concluso mediante scrittura privata. 

Il pagamento delle spese di registrazione e bolli del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

ART. 20 CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la violazione o inosservanza delle 

disposizioni contenute nei seguenti punti comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali 

prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità: 

1) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità; 

2) mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta; 

3) mancata presentazione della cauzione o fideiussione provvisoria; 

4) mancanza dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture; 

5) offerta pervenuta oltre il limite indicato nel bando di gara. A tal fine fa fede la data apposta dall’Ufficio 

Protocollo della ASL; 

6) offerta sottoposta a condizione, ovvero modificante la proposta della ASL; 

7) offerta indeterminata o incompleta; 

8) offerta espressa con riferimento ad altra offerta; 

9) mancata sigillatura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico e della 

busta contenente l’offerta giuridica; 

10) mancata sigillatura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura della busta 

contenente i documenti preliminari di selezione tecnica; 

11) mancata sigillatura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura della busta 

contenente i documenti preliminari di selezione economica; 

12) offerta ritenuta anormalmente bassa e non adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del 

D.Lgs. n.163/2006. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 

1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. 

Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione 

pecunaria di Euro € 1.237,50 pari al 1‰  del valore della gara. 

ART. 21 CONCORRENZA SLEALE  

Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all’interno di un raggruppamento temporaneo di 

imprese, non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di altro raggruppamento. 

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato 

l’offerta in forma singola oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo rimanendo comunque valida 

l’offerta presentata da raggruppamento temporaneo. Nei casi in cui una medesima Ditta partecipi 

contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei,. L’esclusione si estende ad entrambi i 

raggruppamenti dei soggetti ammessi 

Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi. 

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la creazione 

di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all’Autorità 

che vigila sulla libera concorrenza. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino, 

rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’ 
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art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

ART. 22 DISPOSIZIONI PARTICOLARI  

L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare all’Azienda Sanitaria ogni variazione della propria 

ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’Istituto e/o 

rappresentanza del medesimo, fermo restando la facoltà dell’appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto, 

senza che l’aggiudicataria possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell’ente appaltante stesso. 

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, 

nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.  

ART. 23 CAUSA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI  

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la 

prestazione dovuta. 

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate 

mediante comunicazione scritta alla Asl e documentata con analisi dettagliata delle somme di cui ritiene 

avere diritto. 

ART. 24 PENALITA’  

Qualora siano riscontrati degli inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole 

contrattuali nell’esecuzione delle prestazioni, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda Sanitaria 

comunicherà, a mezzo raccomandata a.r., al contraente i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un 

termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. 

Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Azienda 

Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in 

relazione alla gravità dei fatti, da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.000,00 per ogni addebito. 

Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

Altresì nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto 

con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a 

terzi in danno all’impresa aggiudicataria. 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di interrompere/o sospendere il contratto con una decisione unilaterale, in 

alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l’Azienda Sanitaria. 

ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Nel caso in cui la Società aggiudicataria risultasse inadempiente nell’esecuzione dei servizi resi, l’ente 

appaltante potrà risolvere ex art. 1456 c.c., l’incarico, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. 

La revoca avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. L’incarico si 

intenderà altresì risolto, con decorrenza immediata, e senza obbligo di informazione, qualora venga meno 

l’iscrizione all’albo dei mediatori dell’impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a darne comunicazione all’ente 

appaltante al verificarsi della circostanza. L’Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di risolvere il 

contratto ex art. 1456 c.c., qualora la Società aggiudicataria ometta di dimostrare di aver stipulato 

annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra 

inadempienza. 

L’appaltante avrà – in ogni caso – diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, comunque imputabili a 

negligenza, errori ed omissioni della società aggiudicataria. 
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ART. 26 SUBAPPALTO 

Il subappalto, è ammesso solo per i servizi di lavanderia 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. 

ART. 27 NORMA DI SALVAGUARDIA 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente procedimento di gara 

per adesione ad Unioni di Acquisto o altri sistemi centralizzati di approvvigionamento, o per altri motivi senza 

che alcuna Ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa. In questo caso il preavviso che verrà concesso 

sarà di 90 gg., decorsi i quali il contratto potrà essere rescisso di diritto. 

Per quanto non espressamente previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato 

speciale e negli Allegati, si ritengono applicabili le norme civilistiche regolanti l’appalto, nonché le 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici. 

ART. 28 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n°217/2010. 

ART. 29 SPESE DI PUBBLICAZIONE 

Saranno a carico del Concessionario le spese di pubblicazione previste a carico dell’aggiudicatario dalla 

normativa vigente al momento della pubblicazione dell’appalto.  

ART. 30 FORO COMPETENTE 

Foro competente sarà, per ogni controversia, quello di Nuoro 

ART. 31 NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non esposto nel presente disciplinare di gara si rimanda alle norme nazionali e regionali in 

materia, al Regolamento per l’Acquisizione di beni e servizi dell’Azienda e al Codice Civile. 

ART. 32 OBBLIGO DI RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  

La Ditta aggiudicataria dovrà considerare tutti i dati e le notizie delle quali viene a conoscenza nel corso del 

servizio con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in 

particolare con quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003. 

 

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti 

gli utenti, dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento delle proprie mansioni, con l’obbligo di riferire 

ogni caso rilevante attraverso il referente previsto dal presente Disciplinare di Gara. Dovrà essere data 

evidenza alle Amministrazioni contraenti delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge 

sopraindicata. 

http://www.codiceappalti.it/Art._118._Subappalto_attivita_che_non_costituiscono_subappalto_e_tutela_del_lavoro.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
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I dati forniti dai partecipanti alla presente gara saranno raccolti presso l’ASL di Nuoro per le finalità di 

gestione della gara e saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed eventualmente 

utilizzati per altre gare/trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla gara. 

ART. 33 ALLEGATI  

Al presente disciplinare di gara sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti modelli: 

Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara; 

Allegato B - Patto di integrità 

Allegato C - Offerta Economica 

Allegato D – Regolamento Sanitario 

Allegato E - Elenco arredi e attrezzature; 

 

ART. 34 COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI  

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di tipo procedurale i soggetti candidati possono rivolgersi, 

entro i termini di legge, al RUP, Sig.ra Roberta Desogus - Servizio Provveditorato e Risorse Materiali - 

Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Tel. 0784240824, email r.desogus@aslnuoro.it - PEC 

rdesogus@pec.aslnuoro.it Fax 078438557. Per eventuali necessità di documentazione o informazioni 

relative all’Azienda è possibile consultare il sito web Aziendale www.aslnuoro.it .  

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il 10° giorno 

antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, per email al seguente indirizzo: 

r.desogus@aslnuoro.it e saranno pubblicati entro il 6° giorno antecedente la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte.  

I chiarimenti e le risposte e, così come qualsiasi altra notizia riguardante la presente procedura di 

aggiudicazione, verranno pubblicati nel sito internet della Azienda Sanitaria di Nuoro (www.aslnuoro.it) nella 

sezione dedicata alla presente gara e, pertanto, i partecipanti faranno carico della verifica periodica di 

eventuali pubblicazioni. 

 

 
Il Direttore del Servizio Provveditorato e R.M. 

Dott. Antonello Podda 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 Sig.ra Roberta Desogus 
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