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Prot. int. n. 
Prot. rif. n. 
Prot. n.  
         Dolo Lì ____________ 
 
        Alla c.a. di __________________ 
         
 
Oggetto: Invito partecipazione procedura di gara in formale riservata alle sole cooperative 
sociali di tipo A iscritte ad apposito Albo Regiona le per l’affidamento di servizi da erogarsi 
dal personale esecutore area educativa, presso l’as ilo nido comunale di Dolo, per il triennio 
01.12.2009-30.11.2012 – numero gara CIG 0374047159 del 24.09.2009 
 
 
In riscontro alla dichiarazione di interesse del _______ pervenuta al Protocollo di questo Comune al numero 
_______ si invita Codesta Spett.le Cooperativa a partecipare alla procedura di gara informale riservata alle 
sole cooperative sociali di tipo A iscritte ad apposito Albo Regionale per l’affidamento di servizi da erogarsi 
dal personale esecutore area educativa, presso l’asilo nido comunale di Dolo, per il triennio 01.12.2009-
30.11.2012. 
 
1) Il prezzo per l’attuazione del servizio è pari a €.143.424,00 esclusa Iva di legge; il monte ore annuo di 
riferimento è di circa 3220 ore distribuite su 230 giorni circa di apertura dell’asilo nido; le ore di impiego 
potranno variare in diminuzione o in aumento, secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d’appalto, 
secondo le esigenze organizzative dell’asilo nido. 
Sono escluse le offerte in aumento. La procedura è riservata alle cooperative Sociali di Tipo “A”, o anche di 
tipo “A”, iscritte all’apposito albo regionale di cui al Capo II della L.R.23/2006. 
 
2) Per partecipare a codesta procedura di affidamento la Cooperativa dovrà far pervenire al protocollo del 
Comune, con qualsiasi mezzo, un plico chiuso debitamente sigillato  con ceralacca (o sistema 
equivalente) e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, indicante all’esterno il nominativo del mittente, 
l’indirizzo, i recapiti telefonici e di fax e la seguente dicitura “OFFERTA PER LA PROCEDURA DI GARA 
INFORMALE DEL GIORNO 02.11.2009 CIG 0374047159 per l’affidamento del servizio da erogarsi  
presso l’asilo nido comunale di Dolo, per il trienn io 01.12.2009-30.11.2012”   
Il Plico dovrà pervenire al Protocollo del Comune e ntro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.10.2009  
Il recapito del Plico rimane ad esclusivo rischio d el mittente. 
Si avverte che non saranno ammesse alla gara ufficiosa le offerte pervenute al protocollo comunale oltre il 
termine prescritto. 
Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre distinti plichi, ciascuno sigillato e firmato nel 
modo sopra indicato, e recante le indicazioni del mittente e le seguenti indicazioni, in relazione al rispettivo 
contenuto: 
Busta n.1 “documentazione amministrativa”; Busta n. 2 “Offerta tecnico qualitativa”; Busta n.3 
“Offerta Economica ” 
 
3) Si procederà all’aggiudicazione, con affidamento de l servizio mediante convenzione, di cui alla 
L.R.n.23/2006 e DGR 4189 del 18.12.2007, alla Coope rativa concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa e valutata congrua, tenuto conto della qualità e del prezzo, con 
l’attribuzione del punteggio massimo di 100 punti c osì ripartito : 



- 

 
OFFERTA TECNICO QUALITATIVA MASSIMO 60 PUNTI 
OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 40 PUNTI 

 
Offerta tecnico-qualitativa/ punti max 60  
L’offerta tecnico-qualitativa verrà valutata sulla base degli indicatori, con i relativi pesi, esplicati nella griglia 
di seguito riportata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
radicamento costante 
nel territorio dell’ULSS 
13 da almeno 10 anni 

 
 
0,50 punti per ogni sei mesi di 
servizio, analogo a quello 
oggetto dell’affidamento, svolto 
continuativamente, sul territorio 
dell’Ulss 13, fino ad un 
massimo di 10 punti 

 
 
Fino a 
max 10 
punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max 15 punti 

 

 0,50 punti ogni sei mesi di 
servizio in materia socio-
educativa, svolto 
continuativamente per conto di 
Enti pubblici, sul territorio 
dell’Ulss 13, fino ad un 
massimo di 5 punti 

 
 
Fino a 
max 5 
punti 

  

 Offerta migliorativa rispetto a 
quanto previsto per 
l’organizzazione del servizio 
ausiliario di aiuto cucina di cui 
alla lettera a) art.3 del 
capitolato speciale 

 
Fino a 
max 15 
punti 

  

 Offerta migliorativa rispetto a 
quanto previsto per 
l’organizzazione del servizio 
ausiliario comprensivo di 
servizio di pulizia, lavanderia e 
stireria, vigilanza dei bambini, 
sostegno alle educatrici, di cui 
al punto b) art.3 del capitolato 
speciale.  

 
 
 
Fino a 
max 10 
punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Max 40 punti 

 
 
 
 
 
60 punti 

 
Organizzazione del 
servizio:  
capacità progettuale, 
organizzativa ed 
innovativa 

Previsione e rendicontazione 
utilizzo di una metodologia con 
la quale il personale oggetto 
della presente procedura 
collabora con le educatrici 
dell’asilo nido nelle attività di 
supporto e in quelle volte a 
favorire l’autonomia del 
bambino nei momenti di 
routine;  

 
 
 
fino max 
5 punti 

  

 Elenco dei mezzi e dei 
materiali (Schede tecniche 
incluse) messi a disposizione, 
con relative modalità di 
fornitura, del personale oggetto 
della presente procedura che 
dovranno rispondere alle 
normative vigenti.  
 
 
 

 
 
 
Fino max 
5 punti 
 
 
 
 
 
 

  



- 

 
Fornitura del manuale 
operativo ai sensi normativa 
HACCP per la pulizia e 
igienizzazione degli ambienti 
del nido. Adeguata 
preparazione del personale 
nella compilazione delle 
relative schede e nel corretto 
utilizzo dei prodotti ai sensi 
normativa HACCP. 

 
 
 
 
Fino a 
max 5 
punti 

Qualificazione ed 
esperienza 
professionale degli 
operatori 

Un punto per ogni attestazione 
di qualifica (ai sensi della 
L.R.22/2003), e adeguato 
corso di formazione Haccp, 
dell’unità operativa messa a 
disposizione per il servizio 
ausiliario in cucina, al fine di 
poter sostituire la cuoca in 
caso di necessità contingente: 
es. malattia.  
 

 
 
Fino a 
max 3 
punti 
 

 
 
 
 
 
 
Max 
5 punti  

 

 O,5 punti per ogni anno 
scolastico di esperienza, c/o 
asili nido, svolto da parte 
dell’unità operativa messa a 
disposizione per il servizio 
ausiliario in cucina. 
 

 
Fino a  
max 2 
punti 

  

 
Offerta economica/punti max 40  
Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta in diminuzione sul corrispettivo messo a 
disposizione per l’effettuazione del servizio nel triennio 01.12.2009-30.11.2012 stabilito in €.143.424,00 Iva 
di legge esclusa. Alle rimanenti offerte verrà attribuito un punteggio a scalare, applicando il criterio della 
formula matematica della proporzione. 
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, in caso di discordanza 
tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione . 
 
4) L’Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di aggiudicare o rielaborare il servizio sulla 
base dei fondi a disposizione . 
La procedura di affidamento verrà dichiarata deserta qualora non sia presentata almeno un’offerta; 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione dell’offerta da parte di 
un unico concorrente e di soprassedere all’aggiudicazione qualora, per qualsiasi motivo, ritenga che le 
offerte pervenute non siano congrue o convenienti. 
L’Amministrazione, inoltre, ha facoltà di non dare luogo alla procedura di affidamento stessa, di prorogarne 
la data, previa comunicazione mediante avviso pubblico. 
 
5) documentazione da presentare: 
Nella Busta n.1 “Documentazione Amministrativa” dov rà essere inclusa la seguente 
documentazione : 
 
a) istanza di partecipazione e dichiarazione sostituti va, redatta in competente bollo, conformemente 
all’allegato Modello A), sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante: detta istanza contiene 
dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e pertanto a pena di esclusione dalla gara 
ufficiosa, andrà corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Il sottoscrittore dovrà dichiarare: 
a) che la cooperativa non è incorsa nelle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione e 

cioè: 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  



- 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

� di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

� 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 in cui è stabilito 
il concorrente; 

� di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 
del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il 
concorrente; 

� di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente 
può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68); 

� di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

b) che la cooperativa risulta essere Cooperativa Sociale di Tipo A iscritta ininterrottamente all’albo regionale 
delle cooperative al n. ................ in data ...............................; 

c) i nominativi delle persone delegate a rappresentare legalmente la Cooperativa oltre al sottoscrittore 
dichiarante;  

d) di aver preso piena visione delle condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione del 
servizio, nonché delle condizioni dei luoghi oggetto del servizio; 

e) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
f) il numero di Partita IVA: ......................................................................; 
g) il numero di matricola INPS  
h) le parti di servizio che intende subappaltare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 del capitolato 

speciale;  
i) che nel proprio statuto è previsto puntualmente il servizio oggetto dell’affidamento (gestione di asili nido 

e/o servizi similari; gestione di singoli servizi afferenti alla prima infanzia) 
j) il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a € 500.000,00= nel 

triennio a dimostrazione della solidità di bilancio dell’impresa); 
k) i principali servizi educativi rivolti alla prima infanzia, realizzati dalla concorrente negli ultimi tre esercizi, 

con indicazione degli enti appaltanti (pubblici o privati), del loro indirizzo, del periodo di svolgimento del 
servizio e importo al netto dell'I.V.A. per un importo, che non deve essere inferiore ad €.150.000,00 annui 

l) di mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data della gara; 
m) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti ed anche verso i propri soci, condizioni            

normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali ed 
integrativi degli stessi;  

n) di provvedere ad idonea assicurazione del personale impiegato (polizza infortunio personale e RC) 
intendendosi l’Amministrazione ed il suo personale indenne e sollevati da ogni responsabilità al riguardo; 

o) di essere in possesso degli standard funzionali previsti dalle norme nazionali e regionali di settore; 
p) di rispettare tutte le norme contrattuali di settore, sia per i propri dipendenti che per i propri soci 
q) di essere disposta a partire con il servizio anche nelle more del contratto; 
r) di comunicare il nominativo che sarà responsabile per conto del soggetto aggiudicatario nell’ambito 

dell’esecuzione del servizio _____________________________________________________________ 
s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 consolidato dalla Legge n. 45/2004, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nel capitolato e nella lettera di invito alla gara ufficiosa; 

t) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara informale per la quale è stata 
rilasciata, o, se risultata affidataria, decadrà dalla affidamento medesimo, il quale verrà annullato e/o 
revocato; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 
dopo la stipula della Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’ente locale, ai sensi dell’art. 
1456 Cod. Civile. 

 



- 

b) copia del capitolato , sottoscritto e siglato in ogni sua pagina dalla persona abilitata ad impegnare la 
cooperativa, per accettazione;  
 
Nella Busta n.2 “ offerta tecnico-qualitativa” dovr à essere contenuta la seguente documentazione:  
Relazione redatta in lingua italiana, sottoscritta in ogni sua pagina dall’offerente o dal legale rappresentante, 
contenente tutti gli elementi indicati nella griglia riportata al precedente Punto 3, per l’approfondito esame e 
l’attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione Tecnica. La relazione dovrà essere composta 
di massimo 20 facciate e scritta con carattere Times New Romans 12. 
 
Nella Busta n.3 “Proposta Economica”: dovrà essere contenuta l’offerta economica da redigersi 
in competente bollo, conformemente all’allegato Modello “B”e “B.1”, sottoscritta con firma leggibile dal 
legale rappresentante, a pena di esclusione dalla gara. 
Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, 
dovrà indicare, in cifre e in lettere, il prezzo netto offerto per il triennio. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Andrà inoltre riportato il prezzo netto annuo offerto; andrà indicato anche il costo orario “ordinario” (utile in 
caso di eventuali interventi aggiuntivi che l’amministrazione dovesse assegnare). 
Non sono ammesse offerte in variante, condizionate, parziali, indeterminate, plurime.  
In caso di discrepanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere si terrà valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. 
L’offerta economica dovrà inoltre contenere, pena l’esclusione dalla gara, l’analisi dei costi  indicante i 
seguenti elementi: 
- costo del lavoro riferito al numero degli addetti impiegati con relativi livelli ed alle ore di lavoro necessarie 
allo svolgimento del servizio; 
- costi per macchinari ed attrezzature; 
- costi per i prodotti; 
- costi per la sicurezza che non possono essere soggetti a ribasso. 
- costi generali; 
- utile aziendale.   
I prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico della Ditta, nessuno escluso 
 
6) La documentazione e le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una Commissione 
Tecnica, nominata con apposita determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali, alla quale 
spetta insindacabile giudizio nel merito della valutazione e della attribuzione dei punteggi ai fini della 
selezione dei concorrenti. 
Nel caso in cui la documentazione presentata dalle cooperative concorrenti risulti incompleta la 
Commissione Tecnica si riserva la facoltà di chiedere le dovute integrazioni. 
Il servizio oggetto della presente gara ufficiosa verrà affidato alla Cooperativa che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ritenuta congrua e valida dalla Commissione Tecnica. 
L’amministrazione Comunale potrà procedere all’affidamento del servizio anche in caso di presentazione di 
una sola offerta. L’affidamento sarà effettuato secondo quanto disposto dalla L.R.n.23/2006 e 
DGR.n.4189/2007 e relativo schema tipo di convenzione per l’affidamento diretto di servizi a Cooperative 
Sociali di Tipo”A”. 
Il capitolato speciale relativo al servizio viene allegato al presente invito, assieme ai Modelli A) e B) (Modelli 
disponibili e scaricabili sul sito del Comune di Do lo alla voce bandi di gara, e/o su richiesta presso  
l’Ufficio servizi sociali al quale possono essere r ichiesti entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
28.10.2009). 
Propedeuticamente all’adozione del provvedimento di affidamento definitivo da parte del Funzionario 
Responsabile, l’affidatario provvisorio sarà assoggettato al controllo in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di offerta. 
 
7) chiarimenti atti di gara: eventuali chiarimenti circa gli atti della gara informale potranno essere richiesti 
all’indirizzo e-mail del Comune di Dolo: servizi.sociali@comune.dolo.ve.it oppure a mezzo fax al numero 
041-410665 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.10.2009, giorno precedente alla data prefissata 
come scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

   La Responsabile del Settore Servizi Sociali 
     Elisabetta Sedona 

 


