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BANDO DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MICRONIDO “DELLA 
PIEVE” SITO NEL COMUNE DI MONTECHIARO D’ACQUI PER GLI 
ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 
Importo presunto del contratto € 120.000,00   
CIG 718165485B 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 29 del 20.06.2017  

 
RENDE NOTO 

 
E’ intendimento di questa Amministrazione procedere all’affidamento in appalto della 
organizzazione e gestione del micronido “della Pieve” situato in regione Dogliotti nel Comune di 
Montechiaro d’Acqui per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara, mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 (offerta 
economicamente più vantaggiosa). 
 
ENTE APPALTANTE 
Unione Montana Suol d’Aleramo, Via XX settembre 2, 15010 Ponti (AL) - tel. 0144-596320  0144-
596403  fax 0144-371998 - email info@unionemontanasuoldaleramo.it - PEC  
unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it  - sito web www.unionemontanasuoldaleramo.it. 
 
CATEGORIA DI SERVIZIO 
CPV 80110000-8 del D.lgs. n° 50/2016. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Gestione del micronido “Della Pieve” del Comune di Montechiaro d’Acqui, composto da n° 1 
sezione, per un totale di 6 bambini (aumentabili a 9 nel rispetto dei termini di legge) sulla base delle 
condizioni e modalità descritte nel disciplinare d’appalto, allegato al presente bando per esserne 
parte integrante e sostanziale. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE 
Micronido “Della Pieve”, situato in regione Dogliotti, a Montechiaro d’Acqui (AL). 
 
SPECIFICHE 
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte soltanto dei servizi in questione, non è 
possibile il subappalto e non sono possibili offerte in aumento. 
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DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto coincide di regola con l’anno scolastico e ha validità per gli anni scolastici 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 salvo rinnovo ai sensi della normativa 
vigente. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA ED OFFERTA 
Per la gestione della struttura con capienza di 6 bambini, ampliabile a 9, è previsto un canone 
mensile corrispondente alla somma delle rette dei bambini partecipanti. La ditta/cooperativa 
aggiudicataria dovrà effettuare il miglior ribasso sulle tariffe massime individuate dall’Unione 
Montana Suol d’Aleramo nel disciplinare d’appalto, ovvero: 
- per il tempo pieno € 380,00 mensili, esclusi i buoni mensa, 
- per il tempo parziale € 260,00 mensili, esclusi i buoni mensa, 
e dovrà impegnarsi a effettuare il servizio in presenza di minimo 4 bambini iscritti. 
Non è prevista alcuna compartecipazione alle rette da parte del Comune o dell’Unione Montana; le 
utenze e le spese di manutenzione dell’edificio sono a carico del Comune di Montechiaro d’Acqui.  
Si specifica che in sede di gara l’offerta in ribasso dovrà essere fatta sull’importo della retta mensile 
e che si procederà ad aggiudicazione anche in caso pervenga una sola offerta valida. 
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA compresa. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Possono partecipare alla gara Cooperative, Società, Imprese e Ditte individuali, nonché 
raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) comprovata esperienza di gestione diretta integrale o parziale o in concessione o in appalto 
di almeno un nido e/o micro-nido e/o baby parking o servizio all’infanzia o, in alternativa, 
attestazione di svolgimento attività lavorativa presso tali servizi; 

b) non aver avuto sospensioni o interruzioni di rapporto con enti pubblici per inadempienze, 
violazioni contrattuali o altre cause nell'ultimo quinquennio; 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura sarà espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. 50/2016. L’offerta economica non avrà un peso superiore al 
50% del punteggio complessivo previsto per l’aggiudicazione. Si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
RIFERIMENTI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2016; Leggi Regionali 328/2000 e 1/2004; D.G.R. n. 28-9454 del 
26/05/2003, 13-2738 del 02/05/2006 e 20-6732 del 25/11/2013. 
 
PUBBLICITA’ E MATERIALI DI GARA 
Il presente bando è pubblicato presso l’Albo Pretorio telematico dell’Unione Montana Suol 
d’Aleramo e del Comune di Montechiaro d’Acqui e sui siti informatici previsti ai sensi dell’art. 66 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006. 
La documentazione è consultabile presso l’Albo Pretorio telematico dell’Unione Montana Suol 
d’Aleramo sul sito web www.unionemontanasuoldaleramo.it , presso l’Albo Pretorio telematico del 
Comune di Montechiaro d’Acqui sul sito web www.comune.montechiarodacqui.al.it ed è 
richiedibile presso la sede dell’Unione Montana Suol d’Aleramo a Ponti (AL) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle 13.00 telefono 0144-596320  0144-596403  fax 0144-371998 – PEC: 
unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it o presso il Comune di Montechiaro d’Acqui, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 telefono 0144/92058 - fax 0144/952949  – PEC: 
montechiaro.dacqui@cert.ruparpiemonte.it ; è possibile ottenere copia dei materiali di gara dietro 
rimborso delle spese di riproduzione. 
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PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte dovranno pervenire, redatte in lingua italiana, entro le ore 12.00 del 07.09.2017 mediante 
recapito a mezzo raccomandata A/R o consegna manuale all’Unione Montana Suol d’Aleramo, via 
XX settembre 2, 15010 Ponti (AL) attraverso un piego chiuso, sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà indicare all’esterno l’oggetto dell’appalto e 
precisamente:  
 
“CONTIENE OFFERTA PER APPALTO DELLA GESTIONE DEL MICRONIDO “DELLA 
PIEVE” DEL COMUNE DI MONTECHIARO D’ACQUI. ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 SCADENZA IL 07.09.2017 ORE 12.00” 
 
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente e l’Unione Montana Suol d’Aleramo 
non si assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui il plico non giungesse in tempo utile. Non fa 
fede il timbro di spedizione postale. 
Il plico di cui sopra dovrà contenere tre buste distinte, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 
aventi ognuna, a sua volta, il seguente contenuto: 
 
Busta n° 1 recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere: 
 
Richiesta di ammissione alla gara autocertificata e con sottoscrizione leggibile del legale 
rappresentante non soggetta ad autentica, presentata unitamente a copia fotostatica di documento di 
identità del sottoscrittore sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali cui 
va incontro l’autore di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze ai fini della gara in oggetto 
(ovvero esclusione o revoca dell’aggiudicazione), con la quale lo stesso dichiara: 

a) che la ditta/cooperativa è in possesso dell’organizzazione necessaria a garantire la regolarità del 
servizio e di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari, degli elementi di 
fatto e contrattuali (disciplinare) che possono aver influito sull’accettazione delle condizioni 
economiche, organizzative e gestionali oggetto dell’appalto di servizio; 

b) di avere comprovata esperienza di gestione diretta integrale o parziale o in concessione o in 
appalto di almeno un nido e/o micro-nido e/o baby parking o servizio all’infanzia o, in 
alternativa, attestazione di svolgimento attività lavorativa presso tali servizi; 

c) di non aver avuto sospensioni o interruzioni di rapporto con enti pubblici per inadempienze, 
violazioni contrattuali o altre cause nell'ultimo quinquennio; 

d) di partecipare alla gara come impresa/cooperativa singola o mandataria/capogruppo di 
raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio (in questo caso indicare tutte le ditte 
consorziate); 

e) l’iscrizione della ditta o cooperativa alla C.C.I.A.A. con indicazione dell’oggetto dell’attività 
per il quale l’iscrizione è stata effettuata; 

f) per le sole cooperative sociali di cui all’art. 9 della legge 381/1991, gli estremi dell’iscrizione 
all’apposita sezione dell’Albo Regionale della Cooperazione Sociale; 

g) che la ditta/cooperativa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 
attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero che non è 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

h) le generalità e le cariche degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

i) che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che incida gravemente sulla moralità o per delitti finanziari a carico di tutti i soggetti muniti di 
potere di rappresentanza; 

j) che i rappresentanti legali o i responsabili tecnici non hanno commesso nell’esercizio 



dell’attività professionale, errori gravi, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto da 
un’Amministrazione aggiudicatrice; 

k) che i rappresentanti legali o i responsabili tecnici non si sono resi gravemente colpevoli di false 
dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere loro richieste;  

l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di 
residenza; 

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/1999, oppure di non essere tenuta al rispetto di tali norme; 

n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

o) di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 626/1994 e ss.mm.ii. 
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con autocertificazione delle seguenti modalità a firma 
del legale rappresentante: 

 

Numero lavoratori divisi per sesso 

Nominativo datore di lavoro 

Nominativo responsabile Servizio Prevenzione e protezione  

(se diverso dal datore di lavoro) 

Nominativo Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se presente) 

Avvenuta formazione informazione del personale 

p) indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato dalla ditta/cooperativa; 

q) di disporre di una sede organizzativa nella Provincia di Alessandria, o comunque nel raggio di 
30 Km dal Comune di Montechiaro d’Acqui; qualora non ne disponga, l’impegno a stabilirla 
entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione; 

r) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della 
partecipazione alla presente gara (L. 675/1996 sulla Privacy e modificazioni); 

s) di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal sistema di controllo alimentare 
HACCP di cui al D.lgs. 155/1997 e s.m.i. e di applicarle per la parte di propria competenza nelle 
strutture. 

 
Busta n° 2 recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere: 

a) Progetto pedagogico/educativo e organizzativo per la gestione del servizio con specifica 
indicazione di eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto al servizio base; 

b) Indicazione del numero di servizi educativi per bambini 0 – 3 anni gestite nel corso dell’anno 
scolastico 2015/16 e 2016/17; 

c) Eventuali specifiche referenze relative a servizi per bambini 0 – 3 anni eseguiti nel triennio 
precedente (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) rilasciate da EE. LL. attestanti buona capacità 
nella gestione; 

d) Disciplinare debitamente firmato per accettazione in ogni sua pagina dal rappresentante legale. 
 
 
 



Busta n° 3 recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere: 
 
L’OFFERTA stessa in carta legale (bollo da € 16,00), datata e sottoscritta, con l’indicazione in cifra 
e in lettera del ribasso percentuale sulle tariffe massime individuate dall’Amministrazione 
Comunale per il servizio a tempo pieno e a tempo parziale.  
I prezzi indicati sono da intendersi IVA inclusa e comprensivi di tutti i servizi indicati nel 
disciplinare. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal Procuratore speciale 
con firma leggibile e per esteso. 
In quest’ultimo caso l’atto di procura deve far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato 
alla documentazione. 
 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
La ditta/cooperativa aggiudicataria è vincolato all’offerta sin dal momento dell’aggiudicazione e il 
risultato definitivo della gara sarà comunicato mediante lettera o PEC. 
 
APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le offerte saranno esaminate da un’apposita commissione tecnica, in data 07.09.2017 alle ore 16.00 
presso la sede dell’Unione Montana Suol d’Aleramo. 
 
La Commissione Tecnica, i cui membri sono individuati con determina del Responsabile del 
Servizio e che, oltre al Segretario dell’Unione che la presiede, è formata da due membri individuati 
tra professionisti e funzionari degli enti locali e della scuola, procederà in seduta pubblica 
all’apertura della busta n° 1 contenente la documentazione utile per l’ammissione alla presentazione 
dell’offerta, alla presenza dei legali rappresentanti degli offerenti o dei soggetti muniti di procura 
notarile. 
Successivamente, in seduta segreta, la Commissione procederà all’apertura della busta recante la 
dicitura “Offerta Tecnica” e in seguito, di nuovo in seduta pubblica, di quella contenente “Offerta 
Economica” e attribuirà il punteggio secondo le rispettive modalità, procedendo alla formazione 
della graduatoria finale delle offerte validamente presentate, classificando prima l’offerta della ditta 
che avrà ottenuto il maggior punteggio tra i 100 punti disponibili. 
Non saranno accettate offerte in aumento sulla base d’asta. 
 
OFFERTA ECONOMICA - 40 punti 
 
Alla ditta/cooperativa che avrà presentato il prezzo più basso sul canone a base d’asta sarà attribuito 
il massimo del punteggio, alle altre ditte/cooperative il punteggio sarà attribuito in base alla 
proporzione: 

prezzo offerto: prezzo più basso = punteggio massimo : x 
 
OFFERTA TECNICA - punti 60 
 
- Progetto pedagogico/educativo e gestionale del servizio, con particolare attenzione a eventuali 
servizi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto al servizio base  max punti 40 
 
- Struttura tecnico/dirigenziale della ditta/cooperativa con particolare riferimento alla presenza e al 
numero di: 
a) pedagogisti e/o psicologi e/o educatori qualificati max punti 3 
b) disponibilità al prolungamento orario  max punti 3 
b) disponibilità al prolungamento estivo  max punti 3 
 
 



- Numero servizi educativi per bambini 0 – 3 anni (riferimento L. R. 1/2000) gestiti nel corso 
dell’anno scolastico 2015/16 e 2016/17 max punti 7 
 
- Certificazioni rilasciate da EE.LL. nel precedente triennio (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) per 
buona capacità nella gestione di strutture analoghe, 1 punto a certificazione fino a  max punti 4 
 
In caso di parità di punteggio si procede come segue: 
- il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica; 
- in caso di ulteriore parità il servizio sarà aggiudicato a chi ha gestito il numero maggiore di servizi 
0 – 3 anni gestiti nelle Province di Asti, Alessandria e Cuneo; 
- in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
 
ANOMALIA DELL’OFFERTA 
Qualora si riscontrino anomalie dell’offerta, così come specificato nel bando di gara, l’Ente 
procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
Se l’Ente riterrà opportuno eseguire accertamenti e controlli, le giustificazioni e i chiarimenti 
richiesti dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda. 
Si avverte che eventuali verifiche, da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione 
che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture 
assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i lavori saranno aggiudicati 
al concorrente che segue in graduatoria. 
Sono assoggettate alla verifica tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di 
un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tener conto delle 
offerte in aumento. 
 
AVVERTENZE 
Per una regolare presentazione dell’offerta le ditte/cooperative dovranno attenersi e seguire 
necessariamente le indicazioni e le modalità indicate. 
La stipulazione del contratto d’appalto con la ditta/cooperativa aggiudicataria è subordinata 
all’accertamento circa l’osservanza da parte della medesima degli adempimenti previsti dalle 
disposizioni antimafia (D.P.R. n. 252/1998). 
Le spese contrattuali (diritti di segreteria, spese di registrazione, bolli ecc.) saranno poste a carico 
della ditta/cooperativa aggiudicataria la quale, prima della stipula del contratto dovrà versare l’intero 
importo di tali spese, oltre alla cauzione del 5% dell’importo complessivo dell’appalto. 
L’inizio dell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto è stabilito per il primo anno, in via 
eccezionale, a partire dal 16/10/2017, onde consentire l’organizzazione e l’avvio del servizio stesso.  
La ditta/cooperativa aggiudicataria dovrà iniziare l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto 
anche in pendenza di contratto, in quanto l’offerta è immediatamente impegnativa per la ditta. 
Le dichiarazioni rese dall’impresa che risulterà aggiudicataria al fine della presentazione dell’offerta 
saranno sottoposte a controllo di veridicità. 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ai sensi 
della L. n. 675/1996. 
L’Amministrazione dell’Unione Montana Suol d’Aleramo si riserva la facoltà insindacabile di non 
dare luogo alla gara o di rinviarne data od orario. 
 
ALLEGATI: 
DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 



PER INFORMAZIONI SULLA GARA: 
Unione Montana Suol d’Aleramo a Ponti (AL) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 
telefono 0144-596320  0144-596403  fax 0144-371998 – PEC: 
unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it o presso il Comune di Montechiaro d’Acqui, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 telefono 0144/92058 - fax 0144/952949  – PEC: 
montechiaro.dacqui@cert.ruparpiemonte.it.  
Il responsabile del procedimento è il Segretario  Generale dott. Gian Franco Ferraris. 
 
Ponti, li 17.08.2017 
 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to (Gian Franco Ferraris)  
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