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Prot. n. 8496 del 15/05/2015

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI
AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI CASALGRANDE,
CASTELLARANO ED ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL
COMUNE DI SCANDIANO.

BANDO DI GARA

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 185 del 14/05/2015 del Responsabile
dei servizi scolastici ed educativi del Comune di Casalgrande, che approva il presente
bando di gara integrale

SI RENDE NOTO

che è indetta procedura aperta per l’affidamento della gestione di servizi educativi
aggiuntivi per nidi e scuole dell’infanzia del Comune di Casalgrande, Castellarano e
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano, per tre anni
scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, con eventuale ripetizione per un ulteriore
anno scolastico 2018/2019.
Numero gara 6042396
LOTTO
1
2
3

CIG
6255679D9B
6255685292
6255700EEF

ENTE
Comune di Casalgrande
Comune di Castellarano
Istituzione dei servizi educativi e scolastici del Comune di
Scandiano
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1) ENTE APPALTANTE:
Comune di Casalgrande, per conto del Comune di
Casalgrande, di Castellarano e dell’ Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del
Comune di Scandiano.
Si precisa che ogni singolo Comune/Istituzione contraente, dopo la presa d’atto del
risultato di gara, procederà alla stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria con la
quale verrà regolamentata la fornitura del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato
speciale e dall’offerta presentata dall’aggiudicatario. Ogni singola controversia di qualsiasi
natura derivante dal rapporto contrattuale riguarderà unicamente il singolo
Comune/Istituzione e la ditta aggiudicataria.
Inoltre ogni singolo ente, dopo l’aggiudicazione definitiva, è tenuto agli adempimenti di
legge di propria competenza previsti dal D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006.
2) OGGETTO: l'appalto ha per oggetto la progettazione e l'affidamento della gestione di
servizi educativi aggiuntivi per nidi e scuole dell’infanzia rispettivamente del Comune di
Casalgrande, Castellarano e dell’Istituzione dei Servizi Educativi e scolastici del Comune
di Scandiano, per tre anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, con la possibilità
di ripetizione per un ulteriore anno scolastico, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.
Lgs. 163/2006.
Le sedi di svolgimento dei servizi sono:
LOTTO CIG
OGGETTO E SEDE DI SVOLGIMENTO
1
6255679D9B
1. servizio di tempo prolungato, 15.48/18.30 nel Polo di
Comune
di
Villalunga, sia Nido che scuola dell’infanzia, e nel Polo
di Casalgrande, sia Nido che scuola dell’infanzia, nel
Casalgrande
periodo 01.09.2015 – 30.06.2018 sulla base dei
calendari scolastici comunicati annualmente dalla
stazione appaltante
2. sostegni educativi per bambini con disabilità certificate
presenti nei servizi per l’infanzia comunali nel periodo
01.09.2015 – 30.06.2018 sulla base dei calendari
scolastici comunicati annualmente dalla stazione
appaltante
2

6255685292
Comune
Castellarano

di

1. servizio di tempo prolungato, 15.45/18.30 presso la
scuola dell’Infanzia statale di Tressano nel periodo
21.09.2015 – 30.06.2018 sulla base dei calendari
scolastici comunicati annualmente dalla stazione
appaltante
2. servizio di tempo prolungato, 15.45/18.30 presso il
nido d’infanzia Mare delle Meraviglie nel periodo
21.09.2015 – 30.06.2018 sulla base dei calendari
scolastici comunicati annualmente dalla stazione
appaltante comprensivo del servizio di pulizia dei
locali interessati
3. sostegni educativi per bambini con disabilità certificate
presenti nella scuola dell’Infanzia statale nel periodo
15.09.2015 – 30.06.2018 sulla base dei calendari
scolastici comunicati annualmente dalla stazione
appaltante
4. sostegni educativi nel nido d’infanzia Mare delle
Meraviglie nel periodo 01.09.2015 – 30.06.2018 sulla
2

base dei calendari scolastici comunicati annualmente
dalla stazione appaltante
3

6255700EEF
Istituzione
dei
servizi educativi
e scolastici del
comune
di
Scandiano

1. servizio di tempo prolungato, 16.00/18.20 nelle sedi in
tre servizi per l’infanzia comunali e nella scuola statale
dell’Infanzia nel periodo 01.09.2015 – 30.06.2018
sulla base dei calendari scolastici comunicati
annualmente dalla stazione appaltante
2. sostegni educativi per bambini con disabilità certificate
presenti esclusivamente nei servizi per l’infanzia
comunali nel periodo 01.09.2015 – 30.06.2018 sulla
base dei calendari scolastici comunicati annualmente
dalla stazione appaltante

Le ditte interessate possono scegliere di partecipare alla gara presentando offerta per un
solo lotto, per uno o più lotti, per tutti i lotti.
3) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta con l’applicazione parziale del D.Lgs.vo
163/2006 in quanto il servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli dell'allegato II
B al D.Lgs.vo stesso, categoria 24 e 25, codice CPV 80410000-1 servizi scolastici vari e
85311200-4 servizi di assistenza sociale per disabili. In relazione alla classificazione dei
servizi oggetto del presente appalto come servizi rientranti nell’allegato II B del “Codice dei
contratti” si determina, per la procedura di aggiudicazione dell’appalto stesso,
l’applicazione dei soli articoli 65, 68 e 225 del medesimo D. Lgs. n. 163/2006, a fronte di
quanto stabilito dall’art.20 del Codice, e a quelli espressamente richiamati nel presente
Bando e nel Disciplinare di gara, e correlativamente dall’art. 27 dello stesso.
4) DURATA: l’appalto avrà durata di tre anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
con eventuale ripetizione per un ulteriore anno scolastico 2018/2019.

5) BASE D'ASTA: il valore complessivo stimato dell’intero appalto é pari a €.
1.315.420,00, Iva esclusa, così determinato:
a) importo complessivo presunto a base d’asta per la durata di tre anni scolastici: €
986.565,00;
b) in caso di esercizio della facoltà prevista dall’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs.
163/2006 (opzione di ripetizione per un ulteriore anno scolastico): € 328.855,00
che suddiviso fra i diversi enti risulta essere:
Lotto 1) Comune di Casalgrande
CIG 6255679D9B
Valore presunto per tre anni scolastici
2015/2016- 2016/2017- 2017/2018
Valore presunto per eventuale ripetizione di
un ulteriore anno scolastico 2018/2019
Valore presunto complessivo per quattro
anni scolatici
3

Tempo prolungato
203.850,00

Sostegno
118.680,00

67.950,00

39.560,00

271.800,00

158.240,00

Lotto 2) Comune di Castellarano
CIG 6255685292
Tempo prolungato
Valore presunto per tre anni scolastici
2015/2016- 2016/2017- 2017/2018
Valore presunto per eventuale ripetizione di
un ulteriore anno scolastico 2018/2019
Valore presunto complessivo per quattro
anni scolatici

Sostegno

148.035,00

77.400,00

49.345,00

25.800,00

197.380,00

103.200,00

Lotto 3) Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano
CIG 6255700EEF
Tempo prolungato
Sostegno
Valore presunto per tre anni scolastici
2015/2016- 2016/2017- 2017/2018
Valore presunto per eventuale ripetizione di
un ulteriore anno scolastico 2018/2019
Valore presunto complessivo per quattro
anni scolatici

193.500,00

245.100,00

64.500,00

81.700,00

258.000,00

326.800,00

Si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi non sono stati riscontrati
rischi da interferenze e non è stato predisposto il Duvri, i costi per la sicurezza sono
pertanto pari a euro 0.
6) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: i servizi oggetto dell’appalto sono finanziati con
fondi propri di bilancio del Comune di Casalgrande, Castellarano e dell’Istituzione dei
Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano. I pagamenti saranno effettuati
secondo le modalità prescritte all’art. 15 del capitolato.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri indicati nel Disciplinare di gara, che qui si riassumono come segue:
offerta tecnica - max punti 70
offerta economica - max punti 30.

8) SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del D.
Lgs. 163/2006 , secondo quanto precisato nel Disciplinare di gara.
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9) DOCUMENTI E INFORMAZIONI: Il bando integrale (costituito dal Disciplinare di gara e
relativi allegati) nonchè il Capitolato d’oneri e relativi allegati, sono disponibili sul sito
internet del Comune di Casalgrande all’indirizzo www.comune.casalgrande.re.it.
Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati
potranno rivolgersi al Comune di Casalgrande telefono 0522 998543 fax 0522 998566 email : l. caroli@comune.casalgrande.re.it , mentre per ottenere chiarimenti circa le
modalità di effettuazione del servizio od ogni altra notizia che esuli dalle modalità di
partecipazione alla gara, gli interessati potranno rivolgersi:
per il Comune di Castellarano Dr. Davide Baraldi via Roma, 7 Castellarano –
Tel.
0536-850114
fax
0536
850629
e
mail:
davide.baraldi@comune.castellarano.re.it;
per l’Istituzione dei servizi educativi e scolastici del Comune di Scandiano Dr.
Fulvio Carretti Via Fogliani, 7 42019 Scandiano Tel 0522 764280 fax
05221840117 e mail: f.carretti@comune.scandiano.re.it.
Le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al 01/06/2015, e la
stazione appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente
www.comune.casalgrande.re.it, nella pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti
di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro ritenuto utile, anche in
conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 05/06/2015. Le imprese interessate a
presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito
indicato.

10) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12.45 del 16 giugno 2015, a pena di
esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casalgrande P.zza Martiri della
Libertà, 1 42013 Casalgrande.

11) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiano

12) PERIODO MINIMO durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

13) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Le offerte pervenute verranno aperte il giorno venerdì 19 giugno 2015 con inizio alle ore
9.30 presso la Sala Riunioni del Comune di Casalgrande (P.zza Martiri della Libertà,1
Casalgrande) in seduta pubblica.
Alle sedute per l’ammissione alla gara, per l’apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche e per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica sono ammessi i legali
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rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai legali rappresentanti stessi.

14) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Cauzione provvisoria, da presentare in sede di gara a garanzia della sottoscrizione del
contratto, pari al 2% dell’importo a base d’appalto; cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale di aggiudicazione. La cauzione può essere ridotta del 50%, come
precisato nella sezione D – Busta 1- punto 2) del Disciplinare di gara. L’importo della
cauzione è riferita ad ogni lotto per il quale la ditta intende partecipare. La ditta
aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alle coperture assicurative di cui all’art 12 del
Capitolato d’Oneri.

15) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Parma, Piazzale Santafiora, 7 43100 Parma

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si informa che i dati
forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e gli stessi
sono obbligatoriamente richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di
selezione. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, per il
riscontro della loro esattezza o completezza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Loretta Caroli
Comune di Casalgrande
P.zza Martiri della Libertà, 1
42013 Casalgrande RE
e mail: l.caroli@comune.casalgrande.re.it
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