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AAPPPPAALLTTOO  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE    
DDEELL  MMIICCRROONNIIDDOO  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  OORRNNAAGGOO  

BBAANNDDOO  DDII  GGAARRAA  
--  PPEERRIIOODDOO  11  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001111  ––  3311  LLUUGGLLIIOO  22001133  --  

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Ornago, Area Affari Generali e Socio Culturali, Via Santuario 6, 20876 Ornago 
(MB), telefono:039/628631, telefax 039/6011094, e-mail: cultura@comune.ornago.mb.it 
 
2. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione 
Affidamento del servizio di gestione del Micronido comunale, come definito dalla DGR 
VII/20588 del 11/02/2005. Il Micronido si caratterizza come servizio diurno, di capacità 
ricettiva massima di 10 bambini/e dai 12 mesi ai 36 mesi con finalità educative e sociali, 
assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato. Collabora con le famiglie 
nella crescita e nella formazione dei minori, nel rispetto della identità individuale, culturale e 
religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo. Il complesso dei servizi deve essere reso in 
modo unitario; non è prevista suddivisione in lotti. L’apertura è prevista per 46 settimane 
all’anno, per 5 giorni alla settimana, dalle 7.30 (con ingresso fino alle 9.00) alle 16.30, con 
possibilità di uscita fino alle 18.00. È prevista la frequenza part-time al mattino, con uscita 
dalle 13.00 ALLE 13.30. Eventuali e ulteriori orari potranno essere concordati in relazione alle 
esigenze degli iscritti e all’insorgere di nuovi obblighi normativi per questa tipologia di unità di 
offerta. 
Luogo di esecuzione è il Comune di Ornago, presso la struttura sita in via Iqbal Masih. Ulteriori 
elementi specificativi sono contenuti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.  
Non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione del servizio proposta nel presente 
bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. Possono prevedersi migliorie 
tecniche, organizzative e strutturali, che verranno valutate dalla commissione di gara e per le 
quali è prevista l’assegnazione di un punteggio. 
 
Descrizione generale dei servizi:  
servizi sanitari e sociali  - CPV: 85312110-3 (servizi forniti da centri diurni per bambini) 
 
Valore dell’appalto: l’importo complessivo presunto per la durata dell’appalto, 01/09/2011 – 
31/07/2013, è pari a € 184.580,00.=, iva e adeguamenti ISTAT esclusi. 
 
Finanziamento: mezzi propri di bilancio, contributi da enti sovra-ordinati, rette di frequenza. 
 
Durata dell’appalto: dal 01/09/2011 al 31/07/2013  
Clausola di rinnovo: è prevista la possibilità di rinnovo del contratto per un analogo periodo 
alle medesime condizioni contrattuali, a discrezione della stazione appaltante. 
 
 
3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
Il presente servizio rientra fra quelli previsti dall’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, 
n. 163.  
Il Comune di Ornago è titolare del servizio e mantiene le funzioni di indirizzo e controllo per 
assicurare unitarietà e qualità degli interventi. I profili di dettaglio dell’assetto organizzativo 
generale della struttura sono riportati nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto. 
 
Garanzie richieste per la partecipazione alla gara:  
Cauzione pari al 2% (due percento) dell’importo a base d’asta, per complessivi € 3.691,60.=, 
con riduzione al 1% (un percento), per complessivi € 1845,80.= per le imprese in possesso 
della certificazione di sistema di qualità conforme alle normative europee, e da costituirsi 
come disposto dall’art 4 lettera a3 del disciplinare di gara. 

 
 
 
Garanzie a carico dell’aggiudicatario definitivo: 
Cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, costituita mediante polizza fidejussoria 
bancaria o assicurativa contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva 
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escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante, come disciplinato dall’art. 113 del d.lgs. 163/06. 
 
Polizza assicurativa: da stipularsi ai sensi dell’art. 12 del capitolato.  
 
Ulteriori elementi di garanzia sono precisati e dettagliati nel Disciplinare di gara e nel 
capitolato d’appalto. 
 
In caso di carente, irregolare od intempestiva presentazione della cauzione definitiva o di 
eventuali documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di 
gara, di mancata presentazione per la firma del contratto, o della mancanza del possesso di 
uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà, 
previo annullamento dell’aggiudicazione, ad affidare l’appalto al concorrente immediatamente 
seguente nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese 
derivanti dall’inadempimento. 
 
Pagamenti: il pagamento delle fatture relative alle prestazioni avverrà entro 30 giorni dal 
ricevimento delle medesime al protocollo dell’Ente. Il Comune corrisponderà all’Aggiudicataria 
i corrispettivi comprensivi di oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettivamente rese. 
 
 
4. Soggetti che possono partecipare alla gara 
È ammessa la partecipazione di imprese singole, raggruppamenti temporanei d’impresa 
(R.T.I.), cooperative e consorzi, nei modi previsti dall’art. 37 del d.lgs. 163/06. 
 
5. Requisiti di partecipazione 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti: 

5.a. Requisiti giuridici 
− iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, per la categoria di 

attività oggetto di gara, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli 
albi e registri previsti dalla normativa vigente; 

− Assenza cause di esclusione ex art. 38 del d.lgs 163/06; 
− Assenza cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alla 

normativa vigente. 
5.b. Requisiti di capacità tecnica 
− Aver svolto almeno due servizi identici per tipologia e per dimensionamento 

economico a quelli oggetto dell’appalto nell’ultimo triennio 2008/2009/2010. 
− Presenza di un organico medio nell’ultimo triennio 2008/2009/2010 con almeno 8 

addetti a servizi identici a quelli di gara, comprendendosi nell’organico tutte le 
professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle attività previste nel 
capitolato di appalto. 

5.c. Requisiti di capacità economica e finanziaria 
− Fatturato globale nel triennio 2008/2009/2010 pari ad almeno € 400.000,00.=, 

oneri fiscali esclusi, nel settore dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia. 
 

6. Particolari professionalità necessarie per l’espletamento dei servizi 
I servizi dovranno essere resi da soggetti in possesso di specifiche qualificazioni professionali. 
Le indicazioni di dettaglio sono precisate nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto. 
 
7. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 
Procedura aperta con aggiudicazione mediante il sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/06. 
Le procedure di gara saranno svolte da una Commissione giudicatrice appositamente 
nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali e Socio Culturali 
successiva alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 84 del 
d.lgs. 163/06. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con attribuzione del punteggio massimo di 65 punti alla 
parte tecnico-qualitativa e di 35 punti al prezzo. I criteri di aggiudicazione sono specificati nel 
disciplinare di gara. 
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8. Procedura per la partecipazione alla gara e per la presentazione delle offerte 
Le offerte devono essere presentate, pena l’esclusione, entro le  
 

ore 12.00 del giorno 06/06/2011 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Ornago, via Santuario 6, 20876 Ornago. 

 
I soggetti interessati alla presentazione dell’offerta dovranno presentare, pena l’esclusione, un 
plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovranno essere apposti 
l’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la seguente dicitura:    
““BBAANNDDOO  DDII  GGAARRAA  --  AAPPPPAALLTTOO  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  

MMIICCRROONNIIDDOO  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  OORRNNAAGGOO””  ––  NNOONN  AAPPRRIIRREE..    
Detto plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura 
dall’offerente. All’esterno di ogni busta dovrà essere rispettivamente riportata la seguente 
scritta:  

- busta A “documentazione per l’ammissione alla gara”;  
- busta B “offerta tecnica”;  
- busta C “offerta economica”.  

La procedura per la partecipazione alla gara e per la presentazione delle offerte è specificata 
nel disciplinare di gara. 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 
L’apertura delle offerte avrà luogo a Ornago, in via Santuario 6, il giorno 07/06/2011 alle ore 
09.30 Alla seduta sono ammessi i legali rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che 
abbiano ricevuto dagli stessi apposito mandato. 
 
Per la partecipazione alla gara è richiesto, a pena di esclusione, il versamento di un 
contributo di Euro 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Il codice identificativo della gara in oggetto (CIG) è: 2268448E7E 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, 
abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento 
della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le 
istruzioni a video. 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo 
alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è 
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal 
punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.   

 
La documentazione a comprova dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici deve essere inserita nella busta A “documentazione per 
l’ammissione alla gara” 
 
9. Elementi ulteriori 
Ogni ulteriore elemento specificativo dell’appalto è contenuto nel disciplinare di gara e nel 
capitolato speciale d’appalto. 
 
10. Documentazione acquisibile 
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Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e i fac-simili per la partecipazione alla 
gara e per la presentazione delle offerte possono essere richieste all’Ufficio Segreteria del 
Comune di Ornago, con riferimento al referente della stazione appaltante indicato al 
successivo punto 11 oppure possono essere scaricati dal sito internet: 
http://www.comune.ornago.mb.it nella sezione  Bandi. 
Il presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Ornago, sul sito internet 
istituzionale http://www.comune.ornago.mb.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
 
11. Informazioni 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla dott.ssa Michela Quadri, Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Socio Culturali del Comune di Ornago, tel. 039/6286333 - 32, 
telefax 039/6011094 email: cultura@comune.ornago.mb.it 
 
12. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Michela Quadri. 
 
 
Data, 03/05/2011 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Socio Culturali 
Dott.ssa Michela Quadri 
 


