
 

 COMUNE DI PIETRASANTA (Provincia di Lucca) 

 Direzione Servizi Generali,  Personale, Sociale, Sistema informativo 

 U.O.C.  Gare e Contratti 

BANDO DI GARA (Servizi) 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Pietrasanta, 

Piazza Matteotti 29, tel. 0584/7951, fax 0584/795280 - Partita IVA 

00188210462 - sito Internet   www.comune.pietrasanta.lu.it.; per informa-

zioni amministrative: U.O.C. Gare e Contratti tel. 0584/795240-41, fax 

0584/795241 e-mail gare.contratti@comune.pietrasanta.lu.it, per in-

formazioni tecniche: U.O Pubblica Istruzione tel. 0584/795365-795344, 

fax 0584/795305,  e-mail ufficioscuola@comune.pietrasanta.lu.it.    

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.  Procedura aperta, ai sensi 

degli artt. 3,54 e 55 del D.lgs 163/2006 e ss.mm con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, 

comma 1, del medesimo decreto, in esecuzione  delle determinazioni 

dirigenziale n. 884 del 13.03.2009 e n. 1044  del 30.03.2009, 

3) FORMA DELL’APPALTO. Appalto servizio CIG n. 0303001C52 

4) LUOGO. Comune di Pietrasanta (LU).  

5) DESCRIZIONE ED IMPORTO. Categoria dei servizi: n. 24, CPC 

92, CPV 80110000, Codice NUTS  ITE12. L’appalto ha per oggetto la 

gestione dei servizi educativi della prima infanzia e attività accessorie 

per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/1012. In partico-

lare l’appalto concerne la gestione delle  attività educative, socio-

pedagogiche e dei servizi dedicati alla cura ed all’igiene personale dei 

minori (prestazione principale). L’A.C. potrà chiedere inoltre, senza 



 

oneri aggiuntivi, ore di attività educativa straordinarie in periodi di 

maggiore frequenza, o in situazioni particolari ed in presenza di attività 

che richiedano un rapporto numerico educatore/bambino ridotto. Per 

garantire il coordinamento delle suddette attività (e per la gestione del 

proprio personale), l’impresa aggiudicataria individuerà un coordinato-

re di riferimento, con specifica professionalità, il cui nominativo dovrà 

essere comunicato aIl’A.C. prima dell’inizio dell’attività oggetto della 

presente gara. I servizi educativi oggetto di gestione sono i seguenti: 

Asilo Nido “Scubidu” di via R. Sanzio; Asilo Nido “Bambi” di Via Dante 

Alighieri; Asilo Nido “Il castello di Vallecchia” via Croce Verde; Asilo 

Nido “Stella di Mare” via comunale Vadicastello; Asilo Nido “Red Bri-

dge” via Monteverdi; Servizio Asilo Nido estivo presso l’Asilo Nido 

“Bambi”; Centro estivo per bambini tra i 3 e i 6 anni, presso la scuola 

per l’infanzia “G. Rodari”, in via Ficalucci a  Pietrasanta. Le attività ac-

cessorie (prestazioni secondarie) riguardano il servizio di pulizia, cen-

tralino e guardiania presso le strutture che ospitano i servizi alla prima 

infanzia e la fornitura di materiali e prodotti per la cura e l’igiene dei 

bambini. L’A.C. potrà chiedere inoltre ore straordinarie di pulizia per le 

pulizie generali di fine o inizio anno scolastico o durante le vacanze 

natalizie o pasquali od in caso di eventi non prevedibili, senza oneri 

aggiuntivi. E’ facoltà dell’A.C. estendere o ridurre i suddetti servizi, con 

modalità da concordarsi, a causa di riorganizzazioni derivanti da so-

pravvenuti vincoli di normative nazionali o locali o da esigenze di or-

ganico, nonché in caso di ristrutturazione o chiusura temporanea delle 

strutture in cui hanno sede i servizi o di altre cause di forza maggiore. 



 

Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che sa-

ranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

 L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 2.948.250,00 

(duemilioninovecentoquarantottomiladuecento-cinquanta/00) al netto 

dell’IVA per tutta la durata dell’appalto, di cui € 2.935.100,00 

(duemilioninovecentotrentacinquemilacento/00) per importo a base 

d’asta ed € 13.150,00 (tredicimilacentocinquanta) per costi totali della 

sicurezza per rischi di interferenza (vedi DUVRI allegato al Capitolato 

speciale) non soggetti al ribasso d’asta.  

6) DURATA DELL'APPALTO: Il servizio ha decorrenza dal 1° Set-

tembre 2009 al 31 Agosto 2012.  

7) VARIANTI: Non sono  ammesse varianti.  

8) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA. Le norme integrati-

ve del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla ga-

ra, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai docu-

menti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiu-

dicazione dell’appalto sono contenute nel disciplinare di gara; 

quest’ultimo  nonché il capitolato speciale d'appalto e lo schema della 

domanda di ammissione alla gara/dichiarazione unica sono  disponibili 

sul sito Internet   www.comune.pietrasanta.lu.it.     

 9) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. La sca-

denza per la ricezione delle offerte è fissata per il giorno 08  giugno 

2009,  alle ore 13,00.  Indirizzo: “Comune di Pietrasanta – 55045 Pie-

trasanta (LU), Piazza Matteotti 29 – U.O.C. Gare e Contratti”. c) 

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana. I plichi dovranno recare 



 

la dicitura “Offerta per la gara d’appalto gestione dei servizi educativi 

della prima infanzia e attività accessorie per gli anni scolastici 

2009/2010 – 2010/2011 – 2011/1012” e contenere la denominazione e 

l’indirizzo del concorrente.  

10) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLA GARA.  Sono am-

messi ad assistere all’apertura delle offerte (laddove prevista la seduta 

pubblica) i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno 

per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai sud-

detti legali rappresentanti. La data della prima seduta  pubblica per 

l’apertura delle offerte verrà comunicata alle ditte concorrenti succes-

sivamente alla nomina della Commissione di gara. 

11) CAUZIONI E GARANZIE. Le ditte concorrenti dovranno prestare, 

nelle forme di legge: -cauzione provvisoria stabilita nella misura del 2% 

dell'importo complessivo dell’intervento di cui al punto 6) del presente 

bando, pari ad Euro  58.965,00 (cinquantottomilanove-

centosessantacinque ). Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la 

cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del D.lgs. 163/2006.  

 12) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO. L’appalto 

è finanziato con mezzi propri dell’Amministrazione. Il pagamento del 

servizio sarà effettuato all’Impresa aggiudicataria sulla base di regolari 

fatture mensili che, in regola con le vigenti disposizioni legislative, sa-

ranno ammesse al pagamento entro 90 giorni dalla ricezione delle 

stesse e comunque nel rispetto dei tempi imposti dal vincolo del Patto 

di stabilità. I ritardi nei pagamenti non danno diritto al fornitore di ri-

chiedere la risoluzione del contratto.      



 

     13) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PAR-

TECIPAZIONE: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del 

Dlgs 163/2006 e ss.mm., costituiti da imprese singole, imprese riunite 

o consorziate, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi ex artt. 35, 

36 e 37 dello stesso decreto. Saranno ammesse anche imprese stabi-

lite in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui agli 

artt. 38, comma 4 e 5, 39, 44 e 47 delD.Lgs 163/2006 e ss.mm. Sono, 

altresì,  ammesse alla gara le imprese che si avvalgono dell’istituto 

dell’AVVALIMENTO, di cui all’art. 49 del sopra citato decreto. Per po-

ter partecipare alla gara i soggetti di cui sopra devono possedere i se-

guenti requisiti:         

 a) assenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle 

gare di cui all’art. 38  del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.   

 b) Iscrizione alla C.C.I.A.A (o registro equipollente se stranieri) con 

indicazione numero, data di iscrizione, capitale sociale versato, ogget-

to sociale e nominativo legale/i rappresentante/i, nonché nulla osta ai 

fini dell’art. 10 della Legge n. 575/1965.      

 c) Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, in base a 

quanto disposto dall’art. 2359 del C.C., con altre società concorrenti 

alla medesima gara. I consorzi di cui all’art. 34 del comma 1 lett.b) del 

Dlgs 163/2006 e ss.mm. devono indicare per quali consorziati il con-

sorzio concorre.        

 d) aver realizzato nel triennio 2006-2007-2008 un fatturato specifico 

relativo a servizi analoghi pari o superiori all’importo posto a base 

d’asta, e quindi pari o superiore ad € 2.935.100,00, con l’indicazione 



 

del fatturato medesimo per ognuna delle tre annualità richieste. In ca-

so di ATI o consorzi  l’impresa mandataria deve possedere almeno il 

60% del fatturato complessivo e la restante percentuale cumulativa-

mente dalla o dalle mandanti.

e) Essere in possesso della necessaria capacità tecnica, avendo ma-

turato un’esperienza di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, e cioè 

negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, in attività educative presso 

Asili Nido e Servizi integrativi alla Prima Infanzia in Comuni con un 

numero di abitanti superiore a 15.000 con la descrizione (per ogni an-

no) delle attività svolte, periodo, luogo e committente. 

f) Avere a disposizione personale educativo che verrà impiegato nel 

servizio in appalto con esperienza educativa di almeno due anni in 

servizi analoghi a quelli da ricoprire ed in possesso dei seguenti titoli di 

studio: 

1) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecni-

co femminile; 

2) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale; 

3) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio; 

4) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 

5) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto pro-

fessionale di Stato per assistente all'infanzia;  

6) diploma di maestra di asilo; 

7) diploma di operatore dei servizi sociali; 

8) diploma di tecnico dei servizi sociali; 

9) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle 



 

classi pedagogiche o psicologiche; 

10) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione 

della prima infanzia; 

11) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione profes-

sionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima in-

fanzia. Per i servizi educativi  presso il Centro estivo 3-6 anni  ai Di-

plomi suddetti è affiancata un’esperienza di almeno due stagioni di at-

tività di animatore in servizi educativi e ricreativi analoghi a quelli da 

ricoprire. La Stazione Appaltante procederà ad effettuare il controllo 

previsto all’art. 48, del D.Lgs. 163/06.  Non è ammessa la partecipa-

zione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

 - le cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 e ss.mm ed 

ii; 

 -  l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 

comma 14 della legge  383/2001 e s. m.; 

- l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicu-

rezza previsti dalla vigente normativa; 

- l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara (ai sensi 

dell’art. 34 comma 2 D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ed ii); 

- l’associazione in partecipazione (art. 37 comma 9 del D.Lgs.  163/06 

e ss.mm.). 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un rag-

gruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia par-



 

tecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti.  

14) VALIDITA’ OFFERTA.  L’offerta è valida per 180 giorni dalla data 

di esperimento della gara. 

15) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicazione, secondo il cri-

terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avverrà sulla base 

degli elementi di valutazione e dei relativi fattori ponderali di seguito 

indicati:  - valutazione tecnica: max punti 60/100 

            - valutazione economica: max punti 40/100. 

La ripartizione parziale massima dei punteggi, ai fini della valutazione 

tecnica, nonché la formula per la valutazione dell’offerta economica 

sono meglio specificate nell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. 

I concorrenti potranno essere convocati dalla Commissione per illu-

strare gli aspetti tecnici dell’offerta proposta. 

Per la valutazione tecnica i membri della Commissione attribuiranno 

un punteggio per ogni singolo elemento,la media dei punteggi espressi 

darà il valore attribuito all’elemento giudicato. 

Il progetto che non avrà conseguito un punteggio complessivo sul pa-

rametro qualità pari o superiore a 20 sarà giudicato insufficiente e la 

ditta sarà esclusa dalla gara. 

Il servizio sarà aggiudicato su parere conforme della commissione 

suddetta, alla ditta che avrà totalizzato, sommando valutazione tecnica 

e valutazione economica,il maggior punteggio e a condizione che il 

punteggio raggiunto dalla ditta sia pari o superiore a 75. 

Ai sensi dell’art. 55 comma 4 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. si procede-



 

rà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida. 

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sor-

teggio, a norma del 2° comma dell' art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e 

ss.mm.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo 

all’aggiudicazione, senza che nulla possano eccepire le Ditte in merito, 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. Le offerte redatte in modo imperfetto o comunque condi-

zionate saranno considerate nulle e come non presentate.  La Stazio-

ne Appaltante si riserva, inoltre, in caso di fallimento dell’esecutore o di 

risoluzione del contratto per grave inadempimento del soggetto aggiu-

dicatario, ai sensi dell’art. 140, comma 6 del D. Lgs.163/06, di interpel-

lare progressivamente i soggetti in graduatoria al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. 

16) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO. 

Per il presente appalto, nella fase di selezione pubblica, sarà compe-

tente il Giudice Amministrativo (TAR o Consiglio di Stato), e per la fase 

successiva all’aggiudicazione, l’Autorità Giudiziaria ordinaria.    

17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Dott. Marco Pelliccia, 

Dirigente Direzione Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica Istruzio-

ne, tel. n. 0584/795430  fax . 0584/795437.  

18) CAMPO D’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO. Il presente appalto 

non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. 

19) ALTRE INFORMAZIONI. Nella fase precedente l’apertura delle 

offerte:  - per informazioni di carattere “tecnico” le ditte potranno con-

tattare l’U.O. Pubblica Istruzione;  - per informazioni di carattere “am-



 

ministrativo” le ditte potranno contattare l’Ufficio Gare e Contratti. 

Nella fase successiva all’apertura delle offerte: 

- non verrà data alcuna comunicazione a mezzo telefono circa gli esiti 

della gara. A tutte le ditte, che hanno presentato offerta, ne verrà data 

comunicazione scritta, mediante posta o fax, entro i termini previsti 

dalla normativa vigente in materia.  

- a seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante proce-

derà alla pubblicazione dei verbali di gara sul sito Internet. 

Il presente bando è stato spedito alla Gazzetta della Comunità Euro-

pea in data 07 aprile 2009 

Pietrasanta, lì  07 aprile 2009 

              IL DIRIGENTE   

          (Dr. Lelio Lunardini) 

 


