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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

 
SETTORE SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA-BIBLIOTECA 

E POLITICHE GIOVANILI  
Prot. 23321 del 08.11.2021 

BANDO DI GARA  

Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale del 

Comune di San Ferdinando di Puglia con annessa sessione primavera, per anni quattro 

presumibilmente dal 01.01.2022 al 31.07.2025.  CIG 8816504941 

SEZIONE 1: STAZIONE APPALTANTE 

1.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale: 
Comune di San Ferdinando di Puglia 

sede legale: via Isonzo n. 6, 76017 San Ferdinando di Puglia 

Tel. 0883/626231 

PEC: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comune 

1.2 Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: 
Il presente bando, il disciplinare di gara e la documentazione complementare ad esso  

allegata nonché il capitolato afferente il servizio da affidare in concessione e la 

determinazione afferente l’approvazione del medesimo e l’avvio della procedura di gara, 

sono disponibili sulla Piattaforma Telematica TRASPARE all’indirizzo: 

https://comunesanferdinandodipuglia.traspare.com/, e sono, parimenti, scaricabili da: 

-sito stazione appaltante http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it: sezione 

Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti -albo on-line dell'Ente. 

1.3 Dove inviare le offerte:  
La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 
apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale 
all’indirizzo: https://comunesanferdinandodipuglia.traspare.com/. 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 
formato elettronico, attraverso la Piattaforma Telematica TRASPARE all’indirizzo: 
https://comunesanferdinandodipuglia.traspare.com/, secondo le indicazioni previste dal disciplinare 
di gara e dal “Manuale operativo di gara telematica”, entro e non oltre il 2 9 . 1 1 . 2 0 2 1  o r e  
1 2 , 0 0  termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e, 
comunque, la non ammissione alla procedura. 
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SEZIONE 2: OGGETTO DELLA GARA 

2.1 Tipo di gara: concessione di servizio, secondo quanto previsto dagli artt.140 e 164 e 

seguenti del D.lgs.n.50/2016. 

 

Descrizione: L’oggetto della concessione è la gestione di un servizio di asilo nido e della 

annessa sezione primavera, come disciplinato dalla l.r. 3/2008 e dalla DGR 20588 del 

11/02/2005. 

Il servizio di asilo nido è servizio diurno, che accoglie i bambini di età compresa tra 3 mesi e 36 
mesi, con finalità educative e sociali, assicurato in forma continuativa attraverso personale 
qualificato. 

Il servizio in concessione comprende anche: 

le attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione volte a garantire le condizioni igienico-

sanitarie necessarie per l’espletamento dell’attività educativa e la somministrazione dei 

pasti, la gestione amministrativa in ordine all’elaborazione delle graduatorie annuali di 

iscrizione secondo la regolamentazione comunale, il servizio dei voucher di conciliazione  

regionale ecc.,  la gestione delle offerte formative per il personale educativo ed ausiliario, le 

iniziative di pubblicizzazione e comunicazione in merito al servizio - la manutenzione 

ordinaria, la sostituzione degli arredi e delle attrezzature usurate, la cura della parte esterna 

dell’asilo nido (ingressi, giardino, siepi). 

2.2 Durata del contratto di concessione: la durata della concessione viene fissata in 
quattro anni educativi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero del 
verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge presumibilmente dal 01.01.2022 al 31 
luglio 2025; 
2.3 Luogo di esecuzione delle prestazioni: edificio di proprietà del Comune di San 
Ferdinando di Puglia, sito in via Donizetti. 
2.4 Nomenclatura: CPV : 85310000-5. 
2.5 Divisione in lotti: NO. 
2.6 Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 
2.7 Clausola sociale: al fine di assicurare la continuità del servizio, il concessionario garantisce 

la prosecuzione dell’utilizzo del personale già impiegato dal precedente gestore se 
compatibile con l’organizzazione dell’impresa subentrante ed in conformità alle esigenze 
occupazionali risultanti per la gestione del servizio. 

2.8 Appalto riservato: la presente concessione non è riservata. 

SEZIONE 3: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
E PUBBLICAZIONE 

3.1    Determinazione a contrattare: n. 443 del 29.10.2021  del Responsabile  del settore 
servizi sociali  del Comune di San Ferdinando di Puglia 

3.2 Finanziamento: La concessione è così finanziata: 
 Onere a carico delle famiglie, nella misura prevista dalla normativa vigente; 

Contributo sulla tariffa, a carico del Comune/Ambito Territoriale di residenza dell’utente, 

erogato attraverso i Voucher di Conciliazione in relazione alle condizioni economiche dei 

nuclei richiedenti così come rilevato da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso 
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di validità, oppure attraverso altri eventuali altri fondi regionali statali e/o comunitari (es. 

fondi Pac, ecc.). 

3.3 Pubblicazione: il presente bando, unitamente alla relativa documentazione è  
pubblicato: -sul sito internet della stazione appaltante; 

SEZIONE 4: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

4.1 Codice identificativo di gara (CIG) 8816504941 
4.2 Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta, ai  sensi 
degli articoli 60 e 164 e seguenti del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 
4.3 Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.lgs 18 
aprile 2016 n.50; per quanto attiene l’individuazione degli elementi di valutazione, sia 
dell’offerta tecnica sia dell’offerta economica, si rinvia a quanto disposto in merito nel 
disciplinare di gara. 
4.4 Verifica di congruità delle offerte: la stazione appaltante si riserva di valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai 
sensi dell’art.97 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e di richiedere le necessarie spiegazioni. 

SEZIONE 5: AMMONTARE DELLA CONCESSIONE, SUBAPPALTO 

5.1 Valore stimato: Il valore stimato complessivo della concessione è pari a euro 
722.000,00 I.V.A. esclusa. 
Tale importo complessivo è determinato sulla base del numero massimo di bambini ospitabili, 
presso la struttura, moltiplicato per le tariffe di riferimento stabilite dalla Regione Puglia con 
deliberazione n. 901 del 09.05.2012 (così distinti n. 2 lattanti n. 11 semi-divezzi; n. 12 divezzi e 
n. 6 della sezione primavera ), per un periodo di funzionamento di n. 11 mesi l’anno e per 4 
anni educativi di gestione (40 mesi complessivi) ; 

 Si precisa che la ripartizione tra lattanti, semi-divezzi e divezzi è meramente indicativa, 
facendosi riferimento unicamente alla media degli anni educativi precedenti (2018/2019- 
2019/2020 - 2020/2021), in quanto il provvedimento di autorizzazione non effettua una 
distinzione in tal senso. L’importo sopra riportato deve intendersi del tutto presuntivo, in 
quanto calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 167, co. 4 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. sulla base della capacità ricettiva massima della struttura ed è subordinato, pertanto, 
a circostanze non prevedibili, quali il numero degli iscritti, la scelta del tempo di frequenza, la 
capacità imprenditoriale del concessionario, ecc.). 

L ’importo a base d’asta è rappresentato dal canone mensile di fitto quantificato in € 
2.090,00   per la durata della concessione. Sono ammesse esclusivamente offerte in 
aumento. 

Non sono previsti interventi di recupero delle morosità. 

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi 
dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei 
documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze) del predetto decreto. Pertanto, non sono previsti rischi da interferenza e 
l’ammontare per gli oneri della sicurezza specifica dell’appalto è pari ad €0,00 (zero). Resta, 
invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della 
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sicurezza aziendale afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa di cui 
all’art. 95, comma 10, del Codice.  

   5.2 Subappalto: Il subappalto è vietato.  

SEZIONE6: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

6.1 Requisiti cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta: all’atto 

dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale di ordine speciale indicati dal disciplinare di gara che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente bando. 

6.2 Verifica dei requisiti: la verifica del possesso dei requisiti verrà svolta utilizzando il 

sistema A.V.C. Pass istituito presso l’ANAC. 

SEZIONE 7: TERMINE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE 

7.1 Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno   2 9.11.2021. 
7.2 Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da 
produrre: si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara. 
7.3 Garanzie: 

Le carenze, quali indicate all’art.83, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 possono essere 

sanate attraverso la procedura del “soccorso istruttorio” di cui al paragrafo 21 del disciplinare 

di gara. L’aggiudicatario dovrà essere munito delle polizze assicurative secondo le indicazioni 

contenute nel Capitolato speciale. 

7.4 Apertura offerte: inizio operazioni con seduta pubblica secondo quanto indicato nel 
disciplinare di gara. 

7.5 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di 
cui alla precedente sezione 6 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura 
speciale loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
7.6 Termine di validità dell’offerta: ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 

l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile e vincolante fino al termine stabilito per la stipula 

del contratto e comunque per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del 

termine della sua presentazione. 

SEZIONE 8: ALTRE INFORMAZIONI, DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 

8.1 Esclusione dalla gara: la mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate 

nel presente bando e nell’intera documentazione di gara, ivi compreso il disciplinare di 

gara, o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze non dovessero rientrare 

nelle ipotesi di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e nei casi in cui non sia 

possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, ne verrà comunque richiesta la regolarizzazione senza tuttavia ricorrere 

all’applicazione di alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine indicato il 

concorrente sarà escluso dalla gara. 

8.2 Situazioni di collegamento fra i concorrenti: in caso di accertate situazioni di 
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collegamento societario fra concorrenti, si procederà all’esclusione dei concorrenti 

medesimi, ove risulti che le offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a 

garanzia della correttezza della procedura di gara. 

8.3 Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali: la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, e precisa che 

in caso di parità di punteggio la concessione verrà affidata all’operatore economico che 

avrà ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica.In caso di ulteriore parità si procederà 

ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827 del 1924. 

8.4 Ulteriori informazioni in merito alla stipula del contratto: la stazione 
appaltante: 

a) si riserva, in ogni caso, la facoltà di differire, spostare o titirare in autotutela la 

procedura di gara anche in corso oppure di non procedere alla stipula del contratto senza 

che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna; 

b) si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i 

quali non sussiste adeguata affidabilità professionale qualora, in base ai dati contenuti nel 

Casellario Informatico dell’Autorità e noti all’Amministrazione, risultano essersi resi 

responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave 

nell’esecuzione di servizi affidati dalla medesima o da altre stazioni appaltanti; c)si riserva di 

ricorrere, per motivi di urgenza, all’esecuzione anticipata del servizio oggetto della 

presente procedura in pendenza della stipula del contratto. 

8.5 Prescrizioni applicabili: trovano applicazione le prescrizioni di cui al presente bando, al 

disciplinare di gara, al Capitolato speciale e alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

8.6 Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali 
dei concorrenti e dell’aggiudicatario saranno trattati per le attività strettamente inerenti e 
funzionali all’espletamento della gara. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San 
Ferdinando di Puglia. Il responsabile del trattamento è la sottoscritta Responsabile del 
procedimento. Si avvisa che il mancato conferimento di dati, necessari per l’espletamento 
della gara, comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura. 

8.7 Interpello in caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto: la 
stazione appaltante applica le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

8.8 Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 
essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

8.9 Stipulazione del contratto: il contratto verrà sottoscritto digitalmente e sarà stipulato 
in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, in 
conformità con quanto previsto dall’art.32, comma 14, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

8.10 Foro competente: Tribunale di Trani . 

8.11 Organismo Responsabile delle Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale Bari. 

8.12 Dove ottenere ulteriori informazioni: eventuali richieste di informazioni e di 
chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e 
svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al 
Comune di San Ferdinando di Puglia mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area 
“richiesta chiarimenti”.   

8.13 Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette 
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richieste saranno rese disponibili attraverso il portale. 

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail dell’Operatore 
Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”. 
8.14 Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Giulia Distasi  

 
      Il RUP 
 
      Dott.ssa Maria Giulia Distasi  

       

        
 

 

 

 


