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UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 0003839 del 30-07-2019 -

Allegato A
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA BANDENDA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. B) E DELL’ART. 61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N.50 E SUO CORRETTIVO LEGGE
n.55/2019 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO N. 2 ANNI EDUCATIVI
2019-2020 E 2020-2021

CIG 7961211725

SI RENDE NOTO
Che il Comune di Martinsicuro intende espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e
dell’art. 61 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e suo correttivo legge n.55/2019, mediante l’utilizzo del sistema
M.E.P.A. con RDO (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con richiesta di Offerta) ai sensi
dell’art.37 comma 2 del codice, avente ad oggetto il servizio di asilo nido come di seguito specificato.
Tale manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza,
trasparenza, nonché di pubblicità, le Ditte da invitare alla procedura negoziata art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs
n. 50/2016, coordinato con la Legge n.55/2019. Si applica l’art. 32, comma 10, lettera b).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:

COMUNE DI MARTINSICURO – AREA IV - Sviluppo Socio-Culturale - VIA ALDO MORO – 64014
MARTINSICURO

Tel. 0861 7861
PEC protocollo.martinsicuro@pec.it
MAIL areaiv@martinsicuro.gov.it
Codice NUTS: ITF12
Luogo di esecuzione: Martinsicuro (TE)
Determina contrarre n.428 del 27 Giugno 2019
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è:
Dott.ssa Stefania Giudice
Base d’asta: €820,04 per minore per mese, escluso IVA, a cui devono aggiungersi € 16,73 per oneri di
sicurezza
L’importo annuo è di € 230.112,57 oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza;
L’importo complessivo, per n.2 anni educativi, è di € 460.225,14, oltre IVA
Nel caso vi siano risorse di Bilancio, ivi comprese eventuali economie di gara per € 92.044,70 escluso IVA la
stazione appaltante potrà decidere di incrementare il numero di minori iscritti da n.25 a n.30 per n. 2 anni,
sempre che vi siano richiedenti in lista di attesa.
Durata dell’affidamento: n. 2 anni educativi, ovvero 2019/2020 e 2020/2021;
Oggetto della gara
E’ oggetto del presente avviso l’affidamento del servizio educativo di asilo nido e servizi connessi, ovvero
refezione, servizi ausiliari e pulizia, del Comune di Martinsicuro. Il servizio è destinato a n. 25 bambini di età
compresa tra i 12 e 36 mesi. Dovrà essere attivo dal 01 settembre al 31 Luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore
7.30 alle ore 16.00. Nel caso vi sia una lista d’attesa il numero iniziale di n.25 bambini potrà essere incrementato
di ulteriori n.5 bambini, per un totale massimo di n.30 bambini, fermo restando la disponibilità di risorse
economiche.
Il servizio si svolgerà presso l’Asilo Nido Primula, sito in Piazza Anna Magnani in Villa Rosa.
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La base d’asta mensile pro capite (ovvero per ciascun bambino iscritto) è di 820,04 per minore per mese,
escluso IVA, a cui devono aggiungersi € 16,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di
€836,77 oltre IVA. Il servizio comprende:
Servizio educativo
Servizio di refezione
Pulizia della struttura
L’importo annuo è di € 230.112,57 oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza. L’importo complessivo,
per n.2 anni educativi, è di € 460.225,14, oltre IVA. Nel caso vi siano risorse di Bilancio, ivi comprese eventuali
economie di gara per € 92.044,70 escluso IVA la stazione appaltante potrà decidere di incrementare il numero di
minori iscritti da n.25 a n.30 per n. 2 anni, sempre che vi siano richiedenti in lista di attesa.
Durata dell’affidamento: n. 2 anni educativi, ovvero 2019/2020 e 2020/2021;
L’affidamento è riservato a cooperative sociali di tipo A, iscritte all’Albo Regionale per servizi educativi, purché
dotate di personale in possesso dei requisiti previsti nella DGR 23 Dicembre 2011 n. 935 e della Legge Regionale
28 aprile 2000, n.76, ossia educatori, personale ausiliario e coordinatore pedagogico.
Possono concorre gli operatori per i quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs
n. 50/2016, purché iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative sociali - Sezione A.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, l’affidamento avverrà
con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
art.95 comma 3 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio del 80% per la qualità ed il 20% per il prezzo;

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione Camera Commercio per attività corrispondenti a quella oggetto dell’appalto ed iscrizione all’Albo
Regionale Cooperative Sociali Sez. “A”;

Capacità economica e finanziaria:

Autodichiarazione del Legale Rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, attestante esecuzione di
servizi educativi di Asilo nido presso enti pubblici per un importo annuo minimo di € 250.000,00 oltre IVA, per
le annualità conteggiate da settembre a giugno 2018-2019, 2018-2017 e 2017-2016, che si siano conclusi senza
contestazioni, corredate da attestazione del Legale rappresentante di regolarità di svolgimento del servizio. La
dichiarazione deve contenere, per ciascun anno educativo e per ciascun servizio, le seguenti informazioni:
- Ente pubblico per cui è stato svolto il servizio,
- l’indicazione del giorno di inizio e del giorno di fine del servizio,
- indicazione dell’atto di aggiudicazione del servizio,
- dichiarazione espressa che oggetto del servizio è stato il servizio educativo di nido d’infanzia,
- importo fatturato.

Capacità tecnico o professionale:

a) elenco dei servizi eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato da attestazione di corretta esecuzione e buon esito
relativa ad asili nido, centri gioco bambini genitori, micro nido, servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni;
b) indicazione del Direttore tecnico dell’appalto, ossia del Coordinatore pedagogico, con relativo curriculum, dal
quale si evinca il possesso di almeno n.5 anni di esperienza come coordinatore pedagogico, in possesso del titolo
di studio previsto dalla D.G.R. n.935 del 23/12/2011;
c) elenco delle figure professionali che intende adibire all’espletamento del servizio, con allegato curriculum dal
quale si evinca il possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale 28 aprile 2000, n.76 ed alla D.G.R. n.935 del
23/12/2011, tra le figure adibite al servizio devono essere presenti:
i.
Coordinatore pedagogico con esperienza biennale consecutiva documentata, in possesso del Diploma di Laurea
(vecchio ordinamento) in pedagogia o psicologia, ovvero Laurea Specialistica nelle classi 87/S (Lauree
Specialistiche in Scienze pedagogiche), 58/S (Laurea Specialistica in Psicologia), ovvero Laurea Magistrale
DP/dp
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in Scienze della formazione primaria, laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, Laurea magistrale in
Psicologia; altro diploma di Laurea vecchio ordinamento, specialistica e/o magistrale con inquadramento
nel ruolo di coordinatore pedagogico almeno quinquennale in via continuativa con certificazione del
datore di lavoro,
Personale educativo (almeno n.5 unità) in possesso del titolo di Educatore professionale, laurea triennale in
Scienze dell’educazione e formazione L19 e L18; ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento in
pedagogia, ovvero Laurea Magistrale in Scienze della formazione primaria o in Scienze pedagogiche;
Personale ausiliario in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 13 del L.R. del 28.04.2000, N. 76 Norme
in materia dei servizi educativi della prima infanzia.
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iii.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50, e suo correttivo n. 56/2017. La
Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Decorsi i termini di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla
gara.

Garanzie

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e suo correttivo n. 56/2017 il concorrente è tenuto a
presentare insieme all’offerta, una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta.
Ai sensi dell’art 103 del D.Lgs. 18 Aprile 29016 n.50 comma 1, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell’affidamento. L’affidatario è tenuto altresì alla stipula di garanzia definitiva
pari al 10% dell’importo contrattuale.

Progettazione e valutazione

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016
n.50. I criteri in base ai quali la Commissione valuterà le offerte per un massimo di 100 punti, sono i seguenti:
A) qualità del servizio punteggio massimo = 80 punti
B) prezzo punteggio massimo = 20 punti
A parità di punteggio si affiderà il Servizio alla Ditta che avrà conseguito il maggior punteggio tecnico, in caso di
ulteriore parità si procederà a sorteggio tra le migliori offerenti.

Offerta tecnica

TOTALE 80 PUNTI
Il punteggio complessivo massimo è 80 punti. La valutazione si atterrà solo a quanto sarà rispondente agli
elementi/criteri di valutazione e solo nella misura limite di 25 pagine. Il foglio dovrà avere i seguenti margini
destro, sinistro, superiore ed inferiore 2 cm, interlinea 1. Il carattere minimo ammesso è Arial 12. Nelle sezioni in
cui si richiede di descrivere le linee pedagogiche va illustrato come la Ditta intende tradurre in pratica gli orientamenti
pedagogici di riferimento, limitando i contenuti accademici. Sono esclusi dal novero delle 25 pagine, eventuali schede
di valutazione e autovalutazione. La Commissione giudicatrice potrà riservarsi di non dare lettura a quanto non
faccia strettamente parte dei criteri di valutazione sottoelencati.
Il progetto tecnico deve essere suddiviso in tre sezioni, così distinte:
a) Progetto pedagogico-educativo
b) Progetto gestionale
c) Proposte migliorative
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono:
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

a
DP/dp

Progetto pedagogico-educativo:
Valutazione del progetto educativo indicante obiettivi e risultati da raggiungere, con le

TOTALE
80 PUNTI

PUNTI 12
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strategie di approccio alle problematiche del nido e l’identificazione di indicatori e
strumenti per la verifica/valutazione del servizio, nonché il gradimento degli utenti.
Si deve specificare la metodologia, le proposte educative in rapporto alle fasce d’età e
le modalità di relazione tra nido, famiglia ed ente.
Sottocriteri:
a.1) descrizione del modello pedagogico di riferimento
a.2) presentazione del piano pedagogico annuale e della programmazione educativa per
ciascun anno (2019/2020 e 2020/2021), contenente obiettivi e risultati attesi, con
particolare riferimento a soggetti in condizione di fragilità sociale e/o disabilità, etc.
a.3) proposte educative e descrizione delle attività, con la valorizzazione degli spazi,
organizzazione della giornata, etc.
a.4) modalità di coinvolgimento della famiglia durante l’inserimento, utilizzo di
tecnologie informatiche e multimediali anche riguardo all’integrazione di famiglie
straniere e strumenti per la verifica/valutazione del servizio da parte degli utenti;
a.5) modalità di collegamento con la rete dei servizi per la prima infanzia, ASL
consultori, scuole d’infanzia, anche con particolare riguardo ai bambini portatori di
disabilità
Progetto gestionale: modello organizzativo e pianificazione del lavoro. Piano di
formazione e aggiornamento del personale. Organizzazione e turnazione del personale
per assicurare continuità nell’erogazione giornaliera dei servizi e garantire la maggior
compresenza.
Sottocriteri:
b.1) organizzazione e coordinamento generale del servizio, in base alle attitudini ed ai
titoli di studio del personale educativo;
b.2) prospetto indicante le turnazioni del personale atto a garantire la maggior
compresenza del rapporto educatore/bambino; modalità utilizzate per le sostituzioni
ed il contenimento del turn over;
b.3) piano di formazione e aggiornamento del personale per gli educatori ed il
personale ausiliario
b.4) strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attività svolta da parte degli operatori,
monitoraggio verifica e valutazione del servizio nel suo complesso e modalità di
rendicontazione al competente Ufficio Comunale;
b.5) proposte di educazione ambientale, promozione di vita sostenibile, alimentazione
e educazione alla vita attiva dei bambini e delle famiglie; strategie utilizzate,
Proposte migliorative: possibilità di utilizzare risorse aggiuntive, anche di personale,
senza oneri per l’Ente al fine di produrre varianti migliorative dell’offerta:
Sottocriteri:
c.1) possibilità di utilizzare personale aggiuntivo con funzioni di consulenza o supporto
psicopedagogico, igienico ambientale, psicomotorio, etc., con particolare riferimento
all’area della disabilità ed alla sua individuazione precoce: indicare titoli e monte ore;
c.2) progetti o attività migliorative da realizzarsi mediante accordi con l’Ente, da
svilupparsi con il tessuto sociale del territorio (famiglia, associazionismo, volontariato)
allo scopo di migliorare la qualità complessiva dei servizi alla prima infanzia e sostegno

a.1) punti 1
a.2) punti 5

a.3) punti 2
a.4) punti 2

a.5) punti 2

PUNTI 30

b.1) punti 6
b.2) punti 4

b.3) punti 6
b.4) punti 6

b.5) punti 8

PUNTI 38

c.1) punti 11
c.2) punti 7
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alla genitorialità del Comune di Martinsicuro;
c.3) acquisto di attrezzature e materiale per lo svolgimento del servizio che resterà di
proprietà comunale;
c.4) proposte progettuali anche di accesso a finanziamenti pubblici o privati per la
prima infanzia da sottoporre all’Ente quale partenariato (indicare eventuali linee di
finanziamento in corso o di prossima pubblicazione);
c.5) offerta di ulteriori servizi all’utenza: punti e/o centri e/o sportelli di ascolto,
sostegno alla genitorialità,etc.

c.3) punti 8
c.4) punti 6
c.5) punti 6

I punteggi saranno assegnati mediante la formula del confronto a coppie C(a)=∑n [Wi*V(a)i], utilizzando i
seguenti coefficienti:
Preferenza
Coefficienti
Massima
6
Grande
5
Media
4
Piccola
3
Minima
2
Parità
1

Offerta Economica
Punteggio massimo attribuibile: punti 20
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo a
base d’asta mensile pro capite (ovvero per ciascun bambino iscritto), ovvero € 820,04 per minore per
mese, escluso IVA, a cui devono aggiungersi € 16,73 per oneri di sicurezza non soggetti a rimbasso, per un
totale di € 836,77 oltre IVA. Il ribasso dovrà essere espresso, come costo per minore escluso IVA ed
escluso oneri di sicurezza.
L’offerta economica sarà valutata mediante l’utilizzo del formula V(a)i=Ra/Rmax.
Il punteggio finale assegnato sarà dato dalla sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica con il punteggio
dell’offerta economica. La gestione sarà affidata al concorrente che avrà conseguito il punteggio
complessivo (per qualità, merito tecnico e corrispettivo) più alto. La gestione può essere affidata anche in
presenza di una sola offerta valida, purché congrua. L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione
del Responsabile dell’Area.
Il presente appalto è soggetto a verifica di conformità secondo il disposto dell’art.102 del D.Lgs 18 aprile
2016 n.50.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di seguire altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere e/o apportare modifiche in
qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento del servizio oggetto d’appalto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune in occasione della procedura negoziata di affidamento.
TRATTAMENTI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
DP/dp
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PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 è pubblicato sul profilo della stazione
appaltante, piattaforma ANAC, nonché in Amministrazione trasparente - Bandi e Avvisi, come pure le procedure
di aggiudicazione definitiva.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Rup d.ssa Stefania Giudice ai seguenti recapiti, Tel.0861
765504, E-mail protocollo.martinsicuro@pec.it.
DISCIPLINARE DI GARA
La manifestazione d’interesse, redatta sull’allegato modulo e corredata da carta d’identità del legale
rappresentante, deve pervenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della Determina a contrarre
esclusivamente a mezzo pec mail all’indirizzo protocollo.martinsicuro@pec.it.
La pec deve recare l’oggetto Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento

dell’Asilo Nido. CIG 7961211725.

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla procedura o
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Tra coloro che avranno presentato la propria candidatura entro il termine, saranno invitati a presentare offerta
mediate (RDO) esclusivamente le cooperative sociali di Tipo A con regolare iscrizione nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).
Alla manifestazione di interesse vanno allegate, a pena di esclusione:
- Carta di identità in corso di validità del dichiarante
- Attestazione di presa visione dei luoghi di svolgimento del servizio.
Successivamente, la Stazione appaltante procederà all’analisi e verifica delle manifestazioni d’interesse pervenute
ed alla formulazione della RDO, invitando a partecipare tutte le Ditte che abbiano fatto richiesta nei termini. Il
termine per la ricezione delle offerte tecniche ed economiche è fissato in n.10gg dall’invito a partecipare alla
RDO.
Al termine della RDO, la Stazione appaltante procederà alla verifica di quanto autodichiarato della ditta
aggiudicataria, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale, capacità economico- finanziaria e
capacità tecnica. Ad esito positivo della verifica, si procederà all’aggiudicazione definitiva ed esecuzione del
contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 lett. b) del D.Lgs.18 Aprile 2016 n. 50, coordinato con il D.Lgs
n.56/2017.
La stazione appaltante procederà anche nel caso di una sola offerta, purché congrua e previa verifica del possesso
dei requisiti previsti dal bando.
In caso non sia presentata alcuna manifestazione di interesse, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell’art.63
del D.Lgs.18 Aprile 2016 n. 50.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere qualora non vi fossero disponibilità di Bilancio
IL RUP
D.ssa Stefania Giudice

DP/dp
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UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 0003839 del 30-07-2019 -

Al Comune di Martinsicuro
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura
ristretta (ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) e art. 61 del d.lgs n. 50/2016) per l’affidamento del
servizio di asilo nido – anno educativo 2017/2018 e 2018/2019. MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
La presente manifestazione di interesse deve essere inviata via pec mail all’indirizzo protocollo.martinsicuro@pec.it
entro n.30 gg dalla data di pubblicazione della Determina a contrarre.
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la dicitura Manifestazione di interesse alla procedura ristretta
per l’affidamento dell’Asilo Nido. CIG 713924100D
Il/la sottoscritta ___________________________________________, nata a __________, il
______________, residente a ____________________ in via _____________________
In qualità di Legale Rappresentante della ditta ______________________________________, con
sede in ___________________________________, via ________________________, P.IVA
_____________________________,

tel.

n.

____________________,

indirizzo

mail

________________________, indirizzo pec mail ________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio educativo di Asilo Nido
per n. 2 anni 2017/2018 e 2018/2019.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell’avviso pubblico approvato con Determina a
contrarre n. 336 del 06/07/2017, presa visione del capitolato speciale d’oneri ovvero schema di
contratto, accettate tutte le condizioni stabilite
DICHIARA
a) Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato in cui
ha sede, né che vi è a proprio carico alcuna delle situazioni sopra descritte, e di non versare in
stato di sospensione dell’attività imprenditoriale;
b) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni descritte all’art.80 del d.lgs n. 50/2016 e a tal riguardo
allega esplicita dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni dei cui all’art. 80 del d.lgs n.
50/2016 comma 1 del Legale rappresentante e dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del
d.lgs n. 50/2016;
c) di essere regolarmente iscritta in MEPA, nella sezione Servizi Sociali – Servizi di gestione
prima infanzia, nido e micro nido;
d) di essere edotto del contenuto di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 comma 6;
e) di aver valutato tutte le circostanze e di ritenere il prezzo a base d’asta congruo;
f) di applicare integralmente i C.C.N.L.;
DP/dp
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g) di aver preso visione ed accettare integralmente e senza riserve quanto stabilito nell’Avviso
Pubblico e nel Capitolato speciale d’oneri, approvati con Determina a contrarre
n.______________
h) di mantenere valida l’offerta per 180 gg dalla data di scadenza della presentazione della stessa;
i) di aver preso visione dei luoghi di esecuzione del servizio ed allegare la relativa attestazione;
j) di aver stipula polizza fideiussoria di € 3.648,00 (ovvero il 2% di € 182.400,00) e di impegnarmi
alla stipula di garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs n. 50/2016, in caso di
aggiudicazione, nonché al pagamento degli oneri di registrazione contrattuale e pubblicità, in
caso di aggiudicazione;
k) di essere iscritta alla Camera Commercio per attività corrispondenti a quella oggetto dell’appalto
ed iscrizione all’Albo Regionale Cooperative Sociali Sez. “A”: _________________________;
l) di aver svolto servizi educativi di Asilo nido presso enti pubblici per un importo annuo minimo
di € 100.000,00 oltre IVA, ovvero:
Annualità
2016/2017
2015/2016
2014/2015

Ente

Inizio/fine

Determina
di
aggiudicazione

Importo fatturato

dal_________ al__________
dal_________ al_________
dal_________ al__________

m) di aver svolto negli ultimi cinque anni i servizi (allegare elenco) asilo nido, centri gioco bambini
genitori, micro nido, servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni;
n) il Direttore tecnico dell’appalto, ossia del Coordinatore pedagogico, è il dott.
____________________________ allega con relativo curriculum,
o) che le figure professionali che intende adibire all’espletamento del servizio, con allegato
curriculum, sono: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere consapevole che le comunicazioni inerenti la presente procedura avverranno
via pec e pubblicate sul profilo dell’Ente (Amministrazione trasparente, homepage).
Allega:
- documento di identità in corso di validità del dichiarante,
- attestazione presa visione;
- polizza fideiussoria pari ad € 3.648,00 (ovvero il 2% di € 182.400,00 oltre IVA)
- elenco dei servizi (punto m) svolti negli ultimi cinque anni
- curriculum del personale che intende adibire al servizio.
Data____________________
Il Legale Rappresentante
_________________________
Timbro e firma

DP/dp

