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Appalto gestione dei servizi educativi della prima infanzia e attivi-

tà accessorie per gli anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 

2014/2015 - N. CIG  436659435C. 

                                        BANDO DI GARA (Servizi)   

Sezione I: SOCIETA’ AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Pietrasanta: 

Piazza Matteotti 29 Pietrasanta (LU), 55045, Italia. Punti di contatto: 

U.O.C Gare e Contratti Tel.: 0584/795240. U.O.C Gare e Contratti: 

Posta elettronica: gare.contratti@comune.pietrasanta.lu.it fax: 0584/795280 

Ind.Internet www.comune.pietrasanta.lu.it.  Ulteriori informazioni sono 

disponibili presso: U.O Pubblica Istruzione tel. 0584/795365, fax 

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

d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: 

presso: punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a:  

Comune di Pietrasanta – U.O.C. Gare e Contratti. Sezione II: OG-

GETTO DELL’APPALTO II.1.1) gestione dei servizi educativi della 

prima infanzia e attività accessorie per gli anni scolastici 2012/2013 – 

2013/2014 – 2014/2015. N CIG 436659435C. II.1.2) Servizi cat. n. 24 - 

Luogo principale di esecuzione:Pietrasanta. Codice NUTS ITE12. 

II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Il servizio in ogget-

to rientra nell’all.to II B al Dlgs 163/2006 e ss.mm. La prestazione prin-

cipale consiste nella gestione dei servizi educativi (vedi art. 3.1 del ca-

pitolato speciale d’appalto);la prestazione secondaria in quella dei ser-

vizi accessori di distribuzione pasti, pulizia, disinfestazione, piccola 

manutenzione, guardiania, fornitura pannoloni e prodotti per la cura e 

la pulizia dei bambini (vedi art. 3.2 del capitolato speciale d’appalto). 
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II.1.6) CPV: 80110000 II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) QUAN-

TITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Unico lotto. L'importo 

complessivo dell’appalto è pari ad € 3.123.600,00, di cui € 

3.110.450,00 per importo a base d’asta ed € 13.150,00 per oneri per la 

sicurezza da rischi di interferenza. II.2.2) Opzioni: Ai sensi dell'art. 

57,c. 5. lett. b) del D.L.gs. 163/2006 è facoltà dell'Amministrazione di 

ripetere il servizio per ulteriori tre anni. In questo caso l'importo stimato 

per la ripetizione è pari ad € 3.110.450 oltre IVA  ed oneri per la sicu-

rezza da rischi di interferenza. II.3) Durata dell’appalto : mesi 36. Se-

zione III: INFORMAZIONE  DI CARATTERE  GIURIDICO, ECONO-

MICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie ri-

chieste: In sede di gara: cauzione provvisoria pari ad € 62.472,00, 

prestata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. In sede di 

contratto: cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 163/2006 e 

ss.mm. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamen-

to: L’appalto è finanziato con risorse e mezzi propri. Per le modalità di 

pagamento il bando di gara rimanda all'art. 10 del capitolato speciale 

d'appalto e alla Legge n. 136/2010 e ss.mm. III.2) condizioni di par-

tecipazione III.2.1) Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, 

all’art 47 e 49 del  D.Lgs. 163/06. Le imprese partecipanti dovranno 

essere iscritte alla C.C.I.A.A per l’attività oggetto della gara o in uno 

dei registri previsti dall’art. 39,c. 1, del Dlgs 163/2006, e  in caso di co-

operative sociali all’apposito albo regionale; in caso di ditte con sede in 

altri Stati membri, esse dovranno essere iscritte in un registro profes-

sionale o commerciale dello Stato di residenza per attività coincidente 
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con quella oggetto del presente appalto, e non avere in corso procedu-

re di cancellazione da detto registro. III.2.2) Capacità economica e 

finanziaria 1. due referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai 

sensi di legge - vedasi disciplinare di gara al par.fo I, p.7) lett. a) – 2. 

fatturato specifico per servizi educativi ed ausiliari nei nidi per l’infanzia 

per il periodo e l’importo fissati e specificati nel disciplinare di gara al 

par.fo I, p. 7) lett. b. Per il possesso dei requisiti in caso di partecipa-

zione alla gara di R.T.I., GEIE, e Consorzi si veda il disciplinare di gara 

al sopradetto paragrafo I, p.7). III. 2.3) Capacità tecnica: 1. esperien-

za di gestione dei servizi di cui sopra, così come indicato e specificato 

nel disciplinare di gara al par.fo I, p.8), lett.a); 2. presenza nell’organico 

impiegato nei servizi di cui sopra, negli ultimi tre anni dalla data di 

pubblicazione del bando di gara, di un numero medio annuo di impie-

gati (esclusi i dirigenti) non inferiore a 30 (trenta) –  par.fo  I, p.8, lett.b) 

del disciplinare di gara; 3. possesso della certificazione UNI CEI ISO 

9001:2000 per i servizi oggetto della gara – par.fo I p.8) lett.c) del di-

sciplinare di gara. Per il possesso dei requisiti in caso di partecipazio-

ne alla gara di R.T.I., GEIE, e Consorzi si veda il disciplinare di gara al 

sopradetto paragrafo I, p.8). SEZIONE IV: PROCEDURA - IV 1.1) tipo 

di procedura: Aperta  IV.2) criteri di aggiudicazione: Offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa –  criteri indicati nel capitolato d’oneri. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  IV. 3.4)  

Scadenza fissata per la presentazione delle offerte:  01.08.2012 

ore 13.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte e domande di 

partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale 
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l’offerente è vincolato all’offerta: giorni: 180 (dal termine per il rice-

vimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 

03.08.2012, ore 9.00 luogo Sede Comunale. SEZIONE VI: ALTRE 

INFORMAZIONI VI.3) E’obbligatorio il sopralluogo. Per l’eventuale su-

bappalto si veda l’art. 40 del capitolato speciale d’appalto. Le norme 

integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara; 

quest’ultimo, il capitolato speciale d’appalto, il D.U.V.R.I. e lo schema 

dell’istanza/dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla gara, non-

ché tutti gli allegati richiamati, sono disponibili, con accesso libero, di-

retto, completo e gratuito sul sito internet. 

www.comune.pietrasanta.lu.it. Il presente bando si avvale della ridu-

zione dei termini minimi di ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 70, 

commi 8 e 9 del Dlgs. 163/2006. La procedura di gara si svolge in ot-

temperanza del Dlgs 163/2006 e ss.mm,  del DPR 207/2010 e ss.mm., 

nonché di tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia di appalti 

pubblici. Responsabile del procedimento: Arch. Dante Galli. VI.4.1) 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso Giudice am-

ministrativo: TAR Toscana. VI.5) Data di spedizione del presente 

avviso: 22 giugno 2012 

IL DIRIGENTE  GARE E CONTRATTI 

     Avv. Massimo Dalle Luche 


