
COMUNE DI FELTRE
P.tta delle Biade 1 32032 Feltre tel.0439/8851 fax 0439/885246

Prot. n.ro   11250                                                                                       Feltre, lì  10 GIUGNO 2011

Procedura aperta per l'affidamento della gestione di alcuni servizi di supporto all'asilo nido comunale 
- Gara del giorno 6 LUGLIO 2011 ORE 12,00
CIG.2702822744
n.ro gara 2760509

Il comune scrivente, in attuazione alla deliberazione consiliare n.ro 49 del 24.05.2010 e successiva delibera  
municipale n.ro 112 del  16.05.2011 intende procedere all'affidamento della gestione di  alcuni  servizi  di  
supporto all'asilo nido comunale, di tipo educativo e complementari; a tal fine si rende noto quanto segue:

1. STAZIONE  APPALTANTE:  COMUNE  DI  FELTRE,  P.tta  delle  Biade  1,  TEL  0439/8851  FAX 
0439/885246 URL: www.comune.feltre.bl.it  E-mail: contratti@comune.feltre.bl.it

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

procedura aperta, ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 163/2008.  L’aggiudicazione potrà essere fatta  anche 
nel caso di una sola offerta valida. L'Ente si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio in 
presenza  di  offerte  non  congrue  o  qualora  risultasse  più  conveniente,  sia  economicamente  che  
qualitativamente assicurare il servizio con diverse modalità

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti criteri: qualità 60 punti prezzo 
40 punti, come dettagliatamente indicato nell'allegato capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara
4) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE 

a) Luogo di esecuzione del Servizio: Feltre, Asilo Nido Comunale di via Cismon 3, costituito dalla ala 
storica e ala nuova;

b) Oggetto del servizio – come più dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d'appalto -  è la gestione  
a decorrere dall'anno educativo 2011/2012 di due sezioni del Nido (piccoli/medi/grandi, a tempo pieno e/o 
part time a seconda dell'andamento delle iscrizioni) nella fascia oraria che va dalle 7.30 alle 17.30; l'ente si 
riserva,  a  fronte  di  esigenze  educative  ed  organizzative  di  affidare  un'ulteriore  sezione,  anche  partime. 
L'appalto prevede altresì la pulizia dell'intera struttura (ala storica e ala nuova).

5) DURATA

Il servizio avrà la durata di due anni educativi, a decorrere dal  01.09.2011 al 31.07.2013. Alla scadenza  
del contratto l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed  
integrazioni. 
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti dall’Autorità per 
la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la  
facoltà  di  escludere  dalla  gara,  previa  motivazione,  i  concorrenti  per  i  quali  non sussiste  adeguata 
affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità,  
risultano  essersi  resi  responsabili  di  comportamenti  di  grave  negligenza e  malafede  o errore  grave 
nell’esecuzione di forniture affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso: 
Requisiti generali:
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto legislativo, che operano nel  
settore socio-educativo, in possesso dei requisiti  di cui all'art.38 del citato decreto. 
Requisiti tecnici:
-  gestione, nell’ultimo triennio, per almeno due anni scolastici consecutivi, di almeno tre sezioni di nido 
d’infanzia, anche in associazione con altre imprese;  le sezioni gestite devono essere rappresentative di  
tutta la fascia d’età 9-36 mesi.  Il  requisito può essere dimostrato mediante l'esperienza maturata dal 
personale in servizio al momento della partecipazione alla gara. 
- iscrizione nel registro regionale delle C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza o analogo registro 
aderente  all’U.E.  per  l’attività  cui  inerisce  l’appalto  nonché  il  numero  e  la  data  di  costituzione 
dell’impresa  stessa,  il  numero  di  partita  IVA  o  il  codice  fiscale  (dovranno  essere  indicati  i  dati  
identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza dell’impresa concorrente)

8) TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE,  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  E  DATA  DI 
APERTURA DELLE OFFERTE:
- termine: 5 luglio 2011 ore 12.00;
- indirizzo: Comune di Feltre, Segreteria Generale, P.tta delle Biade 1 Feltre
- modalità:  L’offerta  dovrà  pervenire  in  piego  sigillato  esclusivamente  a  mezzo  del  servizio  postale 

raccomandato di stato ovvero con recapito autorizzato dallo stesso servizio postale, ovvero con posta 
celere  o  agenzia  di  recapito  autorizzata  o  ancora  tramite  corriere  espresso.  Sul  piego  o  involucro 
contenente l’offerta e tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara dovrà apporsi la scritta 
“Offerta per la gara del giorno 6 luglio 2011 alle ore 12.00 relativa all'appalto per  la gestione di alcuni 
servizi di supporto all'asilo nido comunale;

- apertura offerte: il giorno 6 luglio 2011  alle ore 12.00  presso la sede Municipale; si avverte che si farà 
luogo all'esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l'offerta nel luogo 
e nel termine ivi indicati ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione 
richiesta.

13)  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Il presente bando è integrato dal capitolato speciale d'appalto recante in particolare le norme relative alle 
modalità  di  partecipazione  alla  gara,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai  
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela De Carli, Dirigente del Settore Affari Generali

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Daniela De Carli)

UC/PC (0439/885226 – 249)
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