Comune di Cormòns
Servizi Sociali Comunali, Struttura Residenziale e Attività Educative

Spett.li ditte
LORO SEDI

Oggetto: Affidamento diretto di Servizi educativi, di appoggio e di igiene degli ambienti del Nido d’Infanzia “il
Germoglio” di Cormons”. - Lettera di invito.

Il Comune di Cormons invita la S.V. a partecipare alla procedura di appalto in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020 (“decreto semplificazioni”).

Oggetto della prestazione e caratteristiche: Affidamento diretto di Servizi educativi, di appoggio e di igiene
degli ambienti del Nido d’Infanzia “il Germoglio” di Cormons”.

Procedura telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it

Valore complessivo stimato dell'appalto/della concessione: € 141.152,00.

•

Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale: Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
•

Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per settore
di attività inerente l’oggetto dell’appalto, di cui all’allegato XVI del codice.
Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento,
che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale, secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice e allegato XVI del codice.).
Compilare parte IV sezione A del DGUE
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
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indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
•

Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili di €
80.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto tenendo conto del valore complessivo dell’appalto in
quanto la Stazione appaltante ritiene fondamentale che l’appalto in questione sia gestito da un
soggetto in grado di offrire idonee garanzie di solidità sotto il profilo economico e finanziario;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

•

Requisiti di capacità tecnica e professionale
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
1. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
- servizi analoghi relativi alla gestione complessiva di almeno 2 Nidi d’Infanzia di importo minimo
pari a € 50.000,00 ciascuno all’anno.
Tale requisito è richiesto tenendo conto del valore complessivo dell’appalto in quanto la Stazione
appaltante ritiene fondamentale che l’appalto in questione sia gestito da un soggetto in grado di
offrire idonee garanzie di solidità sotto il profilo economico e finanziario;
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
- copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:
- copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
2. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione di Servizi Educativi alla prima infanzia (rif. Settore EA 38 –
“Sanità ed altri Servizi Socio-Assistenziali” e/o 39 “Altri Servizi Sociali”.
La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme del certificato di conformità del sistema
di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
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Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da
un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a
norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime
agli standard sopra indicati.
Termine di presentazione dell’offerta e periodo di validità della stessa: entro il giorno 27.08.2020 , ore 12.00;
periodo di validità 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Termine per l’esecuzione della prestazione: dal 07.09.2020 al 28.07.2021.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia è pari a 2.

Penali: l’importo delle penali varia da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 2.000,00. Per ulteriori
informazioni si consulti il capitolato.
Termini e modalità di pagamento: La liquidazione dei corrispettivi avverrà su base mensile (per 11 mesi) in forma
posticipata, previa presentazione di regolari fatture, sulla base del numero di bambini iscritti al servizio a tempo
pieno o prolungato nelle giornate di apertura del servizio.

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione

è

KATIA

BERNARDI,

email:

assistente.sociale@com-cormons.regione.fvg.it,

PEC

comune.cormons@certgov.fvg.it, P.zza XXIV Maggio 22 33071 Cormons (Go).

Cormons, 20.08.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Katia Bernardi
Documento firmato digitalmente
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