
 COMUNE DI VERGIATE 
PROVINCIA DI VARESE 

AREA 3 
SOCIO EDUCATIVO CULTURALE 

 
AVVISO DI GARA DI APPALTO PER PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

INTEGRATIVI NELL’AMBITO DEL  SERVIZIO  COMUNALE PER L’INFANZIA  
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
In esecuzione della determinazione  281 del 01 giugno 2007 si rende noto che il giorno 
 

04/07/2007 ALLE ORE 9.30 
Presso Biblioteca Comunale  

Via di Vittorio 
avrà luogo un pubblico incanto per l’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATIVI 
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO COMUNALE PER L’INFANZIA 
L’asta avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella 
sede della gara. Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa 
o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo. Qualora le operazioni di gara non potessero concludersi nello stesso giorno, 
verranno continuate nel giorno seguente. 

1)Ente Appaltante: COMUNE DI  VERGIATE, Via Cavallotti, 46 

21029 VERGIATE, TEL 0331/928711 -  FAX 0331 964120 -E-MAIL:  
      sociosegreteria_vergiate@logic.it
      CIG ( Codice identificativo della gara): 0042161859 

2) Oggetto  del servizio:  CPV  85000000-9 Servizi sanitari e di assistenza sociale 
 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi integrativi educativi ed ausiliari 
nell’ambito del servizio comunale per l’infanzia “ Gruppo Zero-Sei G. Rodari” . con sede a 
Vergiate in Via Stoppani 25 per il periodo di anni 3 dal 1 settembre 2007 al 31 luglio 2010. 

 
3) Importo dell’appalto 
Costituisce base d’appalto la somma complessiva presunta di Euro 236.000 IVA esclusa 
Prezzo orario riferito alle seguenti tipologie:  

• servizio di assistenza all’infanzia con funzioni educative 
• servizio ausiliario 

 
4) Requisiti per la partecipazione alla gara:   

• cooperative sociali o consorzi delle stesse di cui alla legge 381/91 iscritte alla sezione A 
dell’Albo Regionale della Lombardia o di altre Regioni, vedi art. 5 del Capitolato Speciale 
d'Appalto (CSA) 

• originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità 
e copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante , pari a €. 
30,00. previsto a titolo di contributo all’Autorità di Vigilanza per l’importo dell’appalto in oggetto. 

 
5) Durata contratto: 1 settembre 2007 – 31 luglio 2010 

 
6) Documenti di Gara: disponibili presso:  
la Segreteria Area 3 - via Di Vittorio, 6; 
il sito del Comune di Vergiate: www.comune.vergiate.va.it sezione bandi-concorsi – voce gare-appalti. 

 
7 )Informazioni su aspetti tecnici 
Responsabile del procedimento Omenetto Anna  – tel. 0331 947278. 

 
9)Termine presentazione offerte: redatte in lingua italiana dovranno pervenire - pena esclusione - 
unitamente alla documentazione necessaria, entro le ore 9.00 del 04/07/2007al seguente indirizzo: 
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COMUNE DI VERGIATE, Via Cavallotti, 46 Ufficio protocollo;  
 
 
10 )Svolgimento della gara: vedi art. 8 CSA il giorno 04/07/2007 alle ore 9.30 la Commissione di gara 
procederà, in seduta pubblica, all’esame della documentazione richiesta per l’ammissione alla gara. 
La seduta pubblica per la valutazione della congruità dei requisiti delle ditte offerenti si terrà presso la 
Biblioteca Comunale in Via di Vittorio 
Seguirà, in seduta riservata, la valutazione delle relazioni tecniche con l’attribuzione dei relativi punteggi. 
In data e ora che saranno comunicate alle ditte partecipanti, la Commissione procederà all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica in seduta pubblica. 

 
11 )Cauzione: vedi art 15 CSA 
Provvisoria: da costituirsi nei modi di legge (fìdejussione bancaria, polizza fìdejussoria, versamento 
presso la Tesoreria Comunale) pari al 2%, arrotondato per difetto, dell'importo a base d'appalto per la 
fornitura del servizio . 
In caso di versamento della cauzione provvisoria presso il Servizio di tesoreria del Comune di Vergiate, 
lo stesso dovrà essere effettuato sul c.c. 252/33 CAB 50650 ABI 03069 CIN N BANCA INTESA-SAN 
PAOLO di Vergiate  , intestato al Comune di Vergiate, indicando la causale (cauzione provvisoria per 
partecipazione asta pubblica di servizi integrativi nell’ambito del servizio comunale per l’infanzia ). 
L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che 
verranno comunque effettuati i predetti controlli sull'aggiudicatario provvisorio, e qualora gli stessi 
avessero esito negativo verrà disposta la revoca dell'aggiudicazione suddetta e l'escussione della 
cauzione provvisoria presentata, ferme in ogni caso le ulteriori responsabilità previste dalla legge per 
dichiarazioni mendaci e /o falsità in atti, come già specificato. 

      definitiva : 10% dell’importo di aggiudicazione, IVA esclusa, per la fornitura del servizio. 
 

12 )Finanziamento:  
Pagamenti: mensili; vedi art 14 CSA 

 
13 )Validità dell'offerta: 180 giorni vedi art 6 CSA 

 
14) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base agli elementi 
contenuti nell’ art 9  CSA 

 
15) Modalità di presentazione documentazione  
La presentazione del plico di gara che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9 del giorno 
04/07/2007 all’Ufficio protocollo del Palazzo Comunale Via Cavallotti, 46 – 21029 Vergiate o 
direttamente presso la sede di svolgimento della gara con la medesima scadenza,  pena 
l’esclusione. 
ln un plico intestato, sigillato e siglato sui lembi di chiusura recante la dicitura: 
"CONTIENE L'OFFERTA PER L'ASTA RELATIVA A: “SERVIZI INTEGRATIVI NELL’AMBITO DEL 
SERVIZIO COMUNALE PER L’INFANZIA  “  dovranno essere inseriti tutti i documenti indicati all’art 6 
del CSA (dichiarazione, cauzione, eventuale certificazione L.68/99, fotocopia carta identità) nonché le 
seguenti buste singolarmente sigillate e siglate sui lembi di chiusura di seguito specificate: 

 
Busta n.1: recante la dicitura: "CONTIENE RELAZIONE TECNICA" nella quale dovrà essere inserita la 
relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante, che dovrà essere redatta secondo lo schema 
contenuto nell'art. 8 del C.S.A., (AREA QUALITA’) e quindi contenere tutte le indicazioni in esso 
previste. 

 
Busta n.2: recante la dicitura: "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA", contenente l'offerta economica, 
sottoscritta dal legale rappresentante, e dovrà contenere tutte le indicazioni previste all’art. 8 del CSA  
(AREA ECONOMICA). 

 
16) Modalità di aggiudicazione dell’appalto 
Offerta economicamente più vantaggiosa  valutata in base agli elementi contenuti nell’art 9 del capitolato 
speciale d’appalto 
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17) Prescrizioni generali 
Il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non 
giungesse a destinazione nel termine stabilito. 

 
Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti 
ovvero il fatto che la relazione tecnica e l'offerta non siano contenute in buste separate come indicato 
nel presente allegato, così come il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza 
dell'offerta.  

 
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

 
L'aggiudicazione sarà subito impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, mentre per l'amministrazione 
lo sarà solo dopo intervenuta approvazione in via definitiva, fermo restando l'accertamento dei requisiti 
dichiarati. 

 
Il presente appalto è regolato dal bando di gara e dal capitolato speciale. 

 
La cauzione provvisoria verrà restituita, non appena intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, a tutte le 
ditte partecipanti, salvo che al miglior offerente. 

 
Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicataria. 

 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.lg. n. 196/2003 “ codice in materia di protezione dei dati personali”, in 
ordine al procedimento instaurato dal bando  si informa che: 
a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente alla 

gara cui la Ditta ha inteso partecipare; 
b) il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione,organizzazione, conservazione ed 
elaborazione dei dati; 

c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare alla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
-il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lg. n.196/2003, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati e l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espressamente richiamo al Capitolato Speciale 
d’Appalto, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno 
emanate nel corso della validità del contratto. 
 

 
Vergiate,  

  LA  RESPONSABILE DELL’AREA  
         Socio-Educativo-Culturale 

  (dr.ssa Luisa Di Matteo) 
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Allegato 1a         
 
Al Comune di Vergiate  
Via Cavallotti 45  
21029 Vergiate (VA) 
 
Oggetto: istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per  la partecipazione alla procedura aperta per 
l’aggiudicazione dell’appalto : servizi integrativi nell’ambito del servizio comunale per l’infanzia  per il periodo 
dal  01/09/2007 al 31/07/2010. 
 

Il sottoscritto/A………………………………………………………………………………………. 
Nato/a…………………………………………………………….……..il………………………….. 
Residente nel Comune di ………………………………..provincia……………………………… 
Stato………………………………………………………………………………………………….. 
Via/piazza……………………………………………………………………………………………. 
codice fiscale………………………………………………………………………………………… 
Partita IVA……………………………………………………………………………………………. 
Telefono…………………………………………..fax………………………………………………. 
In qualità di…………………………………della cooperativa sociale …………………………… 

 
Chiede  

 
Di partecipare alla gara, mediante procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per 
l’affidamento di servizi integrativi nell’ambito del servizio comunale per l’infanzia  
 
Con espresso riferimento alla cooperativa sociale che rappresenta 
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi  riguardi, ai sensi 
del D.P:R 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
degli atti 
 

Dichiara  
 

Ai sensi degli art.46,47e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 come modificato dall’art 15 della legge 
16/01/2003 n.3 : 

a)che i soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: 
( nome , cognome luogo data di nascita e carica) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) che l’impresa che rappresenta  e le suindicate persone fisiche ai sensi dell’art38 comma 1 lettere 
a)b)c)e)f)g)h)i) ed m) del D.lg. n. 163/2006: 
- non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento perla dichiarazione di tali situazioni; 
- che nei loro confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge  27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art 10 
della Legge 31/05/1965 n. 575; 
- che non hanno avuto pronuncia nei loro confronti di sentenza di condanna passata in giudicato ; non è 
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; ovvero che non hanno avuto pronuncia di 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale , per 
reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o per delitti 
finanziari ; 
-  che non hanno commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza; 
- che non hanno commesso nell’esercizio della propria attività professionale un grave errore accertato con 
qualsiasi mezzo di prova adotto da amministrazioni aggiudicatici; 
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- che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse, secondo la legislazione 
italiana ; 
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
- che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana ; 
- che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva  di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs: n. 231/2001 o altra sanzione che comporta divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ; 
 

c) che la cooperativa è iscritta nel registro delle cooperative sociali al n……………….. 
del……………………… 

 
d) di aver preso conoscenza e visione di tutto quanto costituisce oggetto dell’appalto, di conoscere tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e sulla 
determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, nonché di ritenere  dette condizioni tali da 
consentire l’offerta; 
 

e) di aver preso visione del bando di gara  e del capitolato speciale di appalto e di accettare 
incondizionatamente tutte le norme contenute; 
 

f)di aver tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione del lavoro, nonché alle condizioni del lavoro; 
 
 

g)aver conosciuto il Servizio 0-6 G Rodari di Vergiate di via Stoppani e aver preso visione dei locali in cui il servizio 
si svolge; 
 

h) che: 
- non sussistono situazioni di controllo di cui all’art 2359 del codice civile nei confronti di altre imprese; 
ovvero  
- di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’ art 2359 del codice civile con le seguenti imprese: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

i) di impegnarsi a rilasciare la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti, nel caso 
risultasse aggiudicataria del servizio; 
 

j)di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte; 
 

l)di impegnarsi , nel caso in cui risultasse aggiudicataria del servizio, ad avere improrogabilmente, 
alla data della consegna del servizio, la proprietà o la disponibilità giuridica, da mantenere per tutta la durata 
dell’appalto, di una sede operativa, prevedendo un servizio di segreteria telefonica e un servizio fax attivi per 
l’intera giornata e per l’intera settimana; 
 

m) di aver realizzato nel triennio 2004/2005/2006 un fatturato per il settore specifico dell’appalto non 
inferiore ad €  230.000   iva esclusa  
 

n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale  
secondo le disposizioni normative vigenti; 
 

o) di essere in regola con gli obblighi  relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo le 
disposizioni normative vigenti; 
 

p) di impegnarsi a rispettare, nel trattamento dei dati in esecuzione del servizio, le norme del 
D.Lgs.30/06/2003 n. 196 . 
 
 
data………………………………..   Firma del dichiarante 
      ………………………………………….. 
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Allegato 1b 
 
Al Comune di Vergiate  
Via Cavallotti 45  
21029 Vergiate (VA) 
 
 
OGGETTO : OFFERTA – PREZZO PER L’APPALTO DI SERVIZI INTEGRATIVI NELL’AMBITO DEL 
SERVIZIO COMUNALE PER L’INFANZIA  PER IL PERIODO  DAL 01/09/2007 AL 31/07/2010. 
 
Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….. 
Nato/a a ……………………………………………….il……………………………………………. 
In qualità di titolare/legale rappresentante della ditta………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………….... 
Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  
 

Dichiara che 
Avendo preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara nel capitolato speciale d’appalto 
nonché di tutte le circostanze che possono influire sulla esecuzione del servizio ed avendo ritenuto ogni 
singolo prezzo remunerativo, 
 

offre 
i seguenti prezzi, iva di legge esclusa: 

 
prezzo orario per personale educativo 
€……………………( in lettere………………………………………………..) 
Prezzo orario per personale ausiliare  
€……………………( in lettere ……………………………………………….) 
Per un offerta complessiva sul triennio   
€…………………....( in lettere………………………………………………..) 
 
Dichiarando : 
- di operare in regime di esenzione Iva 
- di non operare in regime di esenzione IVA 
 
Data e luogo…………………………….. 
 
           Firma per esteso  
      Del Titolare/Legale Rappresentante 
      ………………………………………… 
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