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OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE “BRUCONIDO” PERIODO 
2018-2023. CIG 7442091FC2 DETERMINAZIONE AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI 
ECONOMICI ALLA GARA   
 

IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
PREMESSO CHE: 

A. con deliberazione 30.03.2018 n.31 (successivamente rettificata con deliberazione 24 aprile 2018 n. 40) la  Giunta del 

Comune di Tavagnacco  ha approvato, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, il progetto del servizio di nido 

d’infanzia comunale “BrucoNido” relativo al periodo settembre 2018-luglio 2023, contenente: 

 la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

 le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del 

d.lgs. n. 81 del 2008; 

 il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza per rischi dì 

interferenza non soggetti a ribasso; 

 il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

B. con determinazione n. 133 del 06.04.2018 la Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco ha: 

1) disposto di chiedere alla CUC Tavagnacco di indire, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la gara per 

l’affidamento del servizio di nido d’infanzia comunale “BrucoNido” per il periodo settembre 2018-luglio 2023 

tramite procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 3, 6 e 10 bis d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 35 l.r. 6/2006 e 

ss.mm.ii., sulla base dei criteri indicati nella parte V del Progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale 

con deliberazione 30.03.2018 n.31; 

2) stabilito che: 

 il contratto sia stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante; 

 per poter partecipare alla gara gli operatori economici, oltre a possedere i requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., debbano possedere i seguenti requisiti: 

 Requisito di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto dell’appalto; 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando di € 300.000,00 IVA esclusa; 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un 

servizio  per la prima infanzia, così come individuato dal D.P.Reg. FVG 04.10.2011, n. 0230/Pres., di importo 

complessivo nei tre anni non inferiore a € 450.000,00, IVA esclusa; 

 il termine di ricezione delle offerte sia pari a 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’invio del bando di 

gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.); 

 il sopralluogo sia obbligatorio; 

 non si debba  procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 

3) precisato che: 

 l’oggetto e il fine del servizio sono indicati nell’art. 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente 

parte integrante e sostanziale del progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con deliberazione sopra 

citata; 

 l’importo a base d’asta, il costo della manodopera ed il valore dell’appalto determinato ai sensi dell’art. 35 del 

d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sono indicati nella parte III del Progetto del servizio Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale facente parte integrante e sostanziale del progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale 

con deliberazione sopra citata, 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext


Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 233 del 21/05/2018 

 i destinatari, la descrizione, il luogo ed i tempi di realizzazione del servizio, sono descritti nei punti da  1.3 a 1.6 

del progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con deliberazione sopra citata e meglio indicati nel 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte integrante e sostanziale del progetto stesso; 

 le clausole risolutive dl contratto sono previste dall’art. 26 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

facente parte integrante e sostanziale del progetto approvato dalla Giunta comunale con deliberazione sopra 

citata;  

 i requisiti minimi delle offerte e le varianti migliorative ammesse in sede di gara sono indicate nella parte IV del 

progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con deliberazione sopra citata; 

 i criteri per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa siano quelli indicati nella parte V del Progetto 

del servizio approvato dalla Giunta comunale con deliberazione sopracitata; 

 l’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunali, rette versate direttamente dalle famiglie ed eventuali 

contributi per l’abbattimento delle rette; 

 l’appalto è costituito da un unico lotto e non è possibile suddividerlo in più lotti poiché, considerate le finalità 

educative del servizio, ciascuna parte del servizio stesso ha caratteristiche di elevata interconnessione e l’insieme 

del servizio richiede unità di gestione; 

 il requisito di capacità economica e finanziaria (fatturato globale minimo annuo) e il requisito di capacità tecnica 

e professionale (esecuzione negli ultimi tre anni di servizi uguali o analoghi) sono stati richiesti poiché la 

particolare rilevanza del servizio oggetto dell’affidamento rende necessario selezionare operatori economici 

dotati di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale idonee a garantire la realizzazione di 

un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio e, comunque, l’importo richiesto è commisurato 

all’oggetto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità; 

4) dato atto che: 

 l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 7442091FC2; 

 le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente da Responsabile dell’Area 

Sociale che ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 

5) approvato  lo schema di contratto e le  schede di valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro relative alla struttura 

dove dovrà essere realizzato il servizio nido d’infanzia. 

C. con determinazione n. 137 del 09.04.2018, la Responsabile della CUC Tavagnacco ha: 

1) disposto di indire la gara per l’affidamento del servizio di nido d’infanzia comunale “BrucoNido” per il periodo 

settembre 2018 - luglio 2023 tramite procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 3, 6 e 10 bis d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

art. 35 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii., tenendo conto dei criteri indicati nella parte V del Progetto del servizio approvato 

dalla Giunta comunale con deliberazione 30.03.2018 n.31; 

2) approvato la seguente documentazione di gara, allegata alla determinazione stessa per farne parte integrante e 

sostanziale: 

a. bando di gara; 

b. Disciplinare di gara (Allegato A) con la seguente modulistica allegata: 

Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara  

Modello 2 - Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

Modello 3 - Dichiarazioni integrative 

Modello 4 - Offerta tecnica 

Modello 5 - Offerta economica e relativi allegati 

Modello 6 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria 

Modello 7 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale 

3) dato atto che la responsabile della CUC stessa, svolgerà i compiti relativi all’incarico di Responsabile Unico per la 

fase di affidamento dell’appalto del servizio in argomento di competenza della CUC Tavagnacco; 

4) disposto di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

D. il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 10.04.2018 ed è stata data 

idonea pubblicità alla gara e a tutta la relativa documentazione, mediante pubblicazione: 

 del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nella sezione relativa agli appalti pubblici in data 

14.04.2018; 

 della documentazione completa di gara sul profilo del committente e sul profilo della CUC Tavagnacco a partire 

dal 16.04.2018 e successivamente aggiornata tempestivamente con i chiarimenti e con le FAQ (Frequently Asked 

Questions); 

 dell’avviso di indizione della gara su citata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale 

Contratti Pubblici in data 20.04.2018; 

 dell’avviso di indizione in data 24.04.2018 sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “La Notizia”, in data 

27.04.2018 sui quotidiani a diffusione locale “Il  Gazzettino” e “Il Giornale – ribattuta Nord Est”; 

 della documentazione completa di gara sul sito informatico del Ministero della Repubblica Italiana 5^ Serie 

Speciale Contratti Pubblici in data 30.04.2018; 

E. il termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di gara, fissato per le ore 
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11.00 del giorno 16.05.2018, è scaduto; 

F. entro il termine, fissato per le ore 11.00 del giorno 16.05.2018, sono pervenuti n. 2 plichi, acclarati al protocollo 

comunale come segue: 

1) n. 13048 del 16.05.2018 (ore 09.23), proveniente dall’operatore economico SODEXO ITALIA SPA avente sede 

legale in Via F.lli Gracchi n. 36, Cinisello Balsamo (MI), P.I.  00805980158; 

2) n. 13049 del 16.05.2018 (ore 09.43), proveniente dall’operatore economico CODESS SOCIALE Società 

Cooperativa Sociale Onlus avente sede legale in Via Boccaccio n. 96, Padova, P.I.  03174760276; 

G. in data 16 maggio 2018 si è svolta la seduta pubblica per verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi 

inviati dai concorrenti; e, una volta aperti, per controllare la completezza della documentazione amministrativa 

presentata 

H. in data 16 maggio 2018 si è svolta anche  la seduta riservata per verificare la conformità della documentazione 

amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio 

proporre al Responsabile della CUC Tavagnacco, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara,  

VISTO il verbale delle sedute  16.05.2018 dal quale risulta che la  RUP, dopo aver  dato atto che entrambi  gli operatori 

economici hanno prodotto tutti i documenti e le dichiarazioni richiesti per l’ammissione alla gara e hanno dichiarano di 

possedere tutti i requisiti richiesti per essere ammessi alla gara stessa, ha proposto l’ammissione di entrambi gli operatori 

economici alla gara; 

ACCERTATA la correttezza delle operazione effettuate dal RUP della fase di affidamento della CUC Tavagnacco 

RITENUTO per quanto sopra esposto di:  

 di approvare il verbali del 16 maggio 2018 relativo alla seduta pubblica e alla seduta riservata di esame della 

documentazione amministra presentata dagli operatori economici concorrenti, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrale e sostanziale; 

 di accogliere la proposta del RUP e pertanto di ammettere alle fasi successive di gara i seguenti concorrenti: 

 SODEXO ITALIA SPA avente sede legale in Via F.lli Gracchi n. 36, Cinisello Balsamo (MI), P.I.  00805980158 

 CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus avente sede legale in Via Boccaccio n. 96, Padova, P.I.  

03174760276; 

VISTI: 
 il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che s’intendono integralmente richiamate 

1. di approvare il verbale del 16 maggio 2018 relativo alla seduta pubblica e alla seduta riservata di esame della 

documentazione amministra presentata dagli operatori economici concorrenti, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrale e sostanziale; 

2. di accogliere la proposta del RUP e pertanto di ammettere alle fasi successive di gara i seguenti concorrenti: 

 SODEXO ITALIA SPA avente sede legale in Via F.lli Gracchi n. 36, Cinisello Balsamo (MI), P.I.  00805980158 

 CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus avente sede legale in Via Boccaccio n. 96, Padova, P.I.  

03174760276. 

3. di provvedere agli adempimenti di cui artt. 29 e 76, comma 5, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii 

 

  

 
 IL RESPONSABILE DELL’ CUC - 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 (firmato Daniela Bortoli) 
 














