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PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI  SERVIZI
EDUCATIVI  DELLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI TERAMO
Con  provvedimenti  dirigenziali   n.  1719  del  10.12.2020  e  n.  34  del  14.01.2021,  questa
Amministrazione ha deliberato di  afdare  la gestione  dei  servizi educativi    della prima
infanzia,  suddivisi  nei seguenti lotii
LOTT
O N. 

STRUTTURA Base d’Asta IVA 
esclusa annualità
1° setembre 2021
– 30 giugno 2022

Importo
presuntivo
mano
d’opera 

CIG CPV

1 Nido
“Coccinella”  -
Via F. Barnabei -
Teramo

€ 232.000,00 € 153.500,00 85472451B5 80110000-8

2 Nido
“Accademia  di
Pollicino”  -  Loc.
Colleaterrato
Basso - Teramo

€ 304.000,00 € 193.500,00 8547271728 80110000-8

3 Nido “Pinocchio-
Anna Ferrante” -
Loc. Gammarana
- Teramo

€ 340.000,00 € 213.500,00 8547303192 80110000-8

4 Nido “La caseta
sul  fume”
presso  Parco
fluviale  del
Vezzola - TE - 

€ 268.000,00 € 173.500,00 8547328632 80110000-8

TOTALE € 1.144.000,00 € 734.000,00

Gli importi  di cui sopra   includono anche il  pro-capite di € 80,00 non soggeto a ribasso,
relativo alla frequenza  pomeridiana per una media  di n. 20 utenti per ogni strutura.

AREA 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE
UMANE 

APPALTI E SERVIZI 
GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA

“COMUNITA’ EDUCANTE”

Prot. n.  5237

Del   27/01/2021
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Il   costo  della  manodopera,  in  aderenza  a  quanto  previsto  nella  delibera  di  Giunta
Regionale n. 565/2001 “Diretive Generali di atuazione della L.R. 76/2000, è stato calcolato
sulla base di una media del rapporto educatore/bambino di 1 a 6, di un congruo numero di
ausiliari  e di un unico Coordinatore per 36 ore setimanali (9 ore per ogni struturaa, come
di seguito specifcatoi

STRUTTURA RICETTIVITA’
MAX

EDUCATRICI AUSILIARI COORDINATORE

Nido “Coccinella” 36 bambini 6 2 1  per  9  ore
setimanali

Nido  “Accademia
di Pollicino”

48 bambini 8 2 1  per  9  ore
setimanali

Nido  “Pinocchio-
Anna Ferrante”

54 bambini 9 2 1  per  9  ore
setimanali

Nido”La Caseta sul
Fiume”

42 bambini 7 2 1  per  9  ore
setimanali

Tratasi di ni servizi  di  uni all’Alleaao  I  del DLLasL50/20/6.L
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice,  la procedura di gara sarà gestita mediante apposito
sistema telematico (di seguito, “Piataforma Telematica”a,  accessibile atraverso il portale
disponibile  all’indirizzo  www.crabruzzo.pro-q.it (di  seguito,  “Portale”a,  di  proprietà  del
Consiglio  Regionale d’Abruzzo ed utilizzato in maniera autonoma da parte del Comune di
Teramo. 
Per quanto sopra il Consiglio non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difeti della
piataforma, compresi quelli relativi ai servizi di connetività necessari per l’utilizzo della
stessa e sarà tenuto indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da
parte del contraente  e dei concorrenti alle procedure  di gara derivante  dall’utilizzo  della
piataforma. 

SPECIFICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
La Piataforma Telematica  adotata per  lo  svolgimento  della  presente  procedura  è  stata
realizzata nel rispeto di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice, nonché in conformità
al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”a,
al  GDPR  2016/679  e  al  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  e  ss.mm.ii.  (di  seguito  “Codice
Privacy”a e, comunque, nel rispeto dei principi di economicità, di efcacia, di tempestività,
di corretezza, di libera concorrenza, di parità di tratamento, di non discriminazione, di
trasparenza e di proporzionalità.
Le  soluzioni  tecniche  e  le  procedure  di  funzionamento  della  Piataforma  Telematica
assicurano, pertanto, il rispeto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative
alla disciplina comunitaria sulle frme eletroniche (Regolamento n. 910/2014a,  cosi come
recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti atuativi.

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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La  Piataforma  Telematica  assicura  la  segretezza  delle  oferte,  impedisce  di  operare
variazioni  o  integrazioni  sui  documenti  d’oferta  inviati,  garantisce  l’atestazione  ed  il
tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di
sistema  (c.d.  log  di  sistemaa,  quali  rappresentazioni  informatiche  degli  ati  e  delle
operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.
Ogni operazione efetuata atraverso la Piataforma Telematicai

a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento
con funzioni di atestazione e tracciabilità di ogni atività e/o azione compiuta;

b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo
sistema informatico.

Le  registrazioni  di  sistema  (cd.  log  di  sistemaa  inerenti  ai  collegamenti  efetuati  alla
Piataforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione
alla  presente  procedura  sono conservate  nel  relativo  sistema informatico  e  fanno piena
prova nei  confronti  degli  utenti  della Piataforma Telematica.  Tali  log di  sistema hanno
caratere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità
competenti ai controlli o in caso di legitima richiesta di accesso agli ati ai sensi dell’articolo
53 del Codice. 
Le registrazioni sono efetuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto
previsto  dall'articolo  43  del  CAD e,  in  generale,  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.
Gli  perao ri eu i miui, u i la paroeuipazi ie alla pr uednra, auuetai  e riu i su i 
uhe oali  reaisorazi ii  u soionisu i  pieia pr va dei  fati e delle  uiru soaize da qnesoe
rappreseioaoe u i riferimeio  alle  perazi ii efetnaoeL
La  partecipazione  alla  presente  procedura  di  scelta  del  contraente  svolta  in  modalità
telematica  è  aperta,  previa  identifcazione,  a  tuti  gli  operatori  interessati  registrati  ed
abilitati all’accesso alla piataforma telematica nelle modalità previste dalla stessa.
E’, altresi,  obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggeto che
intenda partecipare – di un certifcato di frma digitale, in corso di validità, rilasciato da un
organismo  incluso  nell’elenco  pubblico  dei  certifcatori  tenuto  dall’Agenzia  per  l’Italia
Digitale  (già  DigitPAa,  generato  mediante  un  dispositivo  per  la  creazione  di  una  frma
sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
del CAD.
Sono ammessi certifcati di frma digitale rilasciati da certifcatori operanti in base ad una
licenza  od  autorizzazione  rilasciata  da  uno  Stato  membro  dell’Unione  Europea  ed  in
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UEa N. 910/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio.
Per ciascun documento sotoscrito digitalmente il certifcato di frma digitale deve essere
valido,  a  pena  di  esclusione,  alla  data  di  caricamento  del  documento  stesso  nella
Piataforma Telematica.
Si raccomanda al fne evitare di appesantire le atività di caricamento, di scegliere formati
grafci compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.
Si  ricorda,  infne,  che  per  informazioni  o  supporto  nelle  operazioni  di  inserimento  e
trasmissione  della  documentazione  e  dell’oferta,  gli  operatori  economici  potranno
contatare  la  Stazione Appaltante  ai  riferimenti  di  cui  al  presente  ato  o  nelle  modalità
descrite e pubblicate nello spazio predisposto all’interno della citata piataforma telematica.
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MODALITÀ DI ACCESSO 
Per  partecipare  alla  procedura  di  gara,  gli  operatori  economici  interessati  dovranno
preventivamente registrarsi sul portale www.crabruzzo.pro-q.it atraverso il quale si accede
alla Piataforma Telematica.
Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle informazioni e dei dati
inseriti  nella  Piataforma Telematica  in  fase di  registrazione.  Si  raccomanda pertanto  di
verifcare  la  corretezza  di  tuti  i  dati  inseriti  ed  in  particolare  dell’indirizzo  di  posta
eletronica  certifcata  indicato.  In  caso  di  errore  le  comunicazioni  inviate  tramite  la
Piataforma non potranno essere recapitate al suddeto indirizzo. Le comunicazioni saranno
comunque  sempre  visibili  nell’apposita  area  del  Portale  e,  pertanto,  si  raccomanda
all’operatore  economico  di  prendere  sistematicamente  visione  dell’area  comunicazioni
relativa alla presente procedura al fne di monitorarne l’avanzamento. Resta infati a carico
dell’operatore l’onere di seguire in Piataforma lo stato di avanzamento della procedura.
Con  l’accesso  alla  sezione  dedicata  alla  presente  procedura  di  gara  ciascun  operatore
economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità proprie della
piataforma.
Si fa presente chei

IL in caso di partecipazione alla gara di soggeti di cui all’articolo 45, co. 2, letere ba e ca,
del Codice , il  consorzio sarà l’unico soggeto che potrà operare nella Piataforma
Telematica,  fermo  restando  che  la  documentazione  dovrà  essere  sotoscrita
digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali
il consorzio partecipa alla gara;

IIL in  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  operatore  economico  costituito  da  imprese
riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, letere da, ea, fa e ga, del
Codice,  l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggeto che
potrà operare nella Piataforma Telematica, fermo restando che la documentazione
dovrà  essere  sotoscrita  digitalmente,  laddove  richiesto,  da  tuti  i  soggeti  che
compongono  il  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  (di  seguito,  “R.T.I.”  o
“R.T.”a,  il  consorzio  o  il  Gruppo  Europeo  di  Interesse  Economico  (di
seguito,“G.E.I.E.”a.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggeto  l’afdamento  della gestione dei   servizi  educativi  della prima
infanzia  nel  Comune  di  Teramo presso  le  struture   sopra  indicate,  cosi   come meglio
descriti nel Capitolato  prestazionale d’appalto.
 
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei
requisiti indicati nel presente bando.
Condicio  sine  qua  non   per  la  paroeuipazi ie  alla  pr uednra  è  la  reaisorazi ie  alla
piataf rma oelemaoiua wwwLurabrnzz Lpr -qLio ielle m dalioà previsoe dalla soessa.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione anche qualora
sia pervenuta o rimasta in gara una sola oferta valida.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice,  la procedura di gara sarà gestita mediante apposito
sistema telematico (di seguito, “Piataforma Telematica”a,  accessibile atraverso il portale
disponibile all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it  (di seguito, “Portale”a.
Ai  sensi  dell’articolo  74,  comma  1,  del  Codice,  i  documenti  di  gara  sono  accessibili
all’indirizzo  www.crabruzzo.pro-q.it  .   e  sul  sito  del  Comune  di  Teramo
www.comune.teramo.it

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il  presente   appalto  sarà   aggiudicato  con il  criterio   dell’oferta  economicamente  più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del  D.Lgs.  50/2016, sulla  scorta  dei criteri  di valutazione  e
dei relativi punteggi, validi per tuti i loti,  riportati  nei provvedimenti  dirigenziali n.1719
del 10.12.2020  e  n. 34 del 14.01.2021  pubblicati  come sopra indicato.

DURATA DEL SERVIZIO 
L’appalto  avrà  la  durata   di  un anno (setembre  2021-  giugno 2022a  con possibilità   di
rinnovo  per un ulteriore anno  fno a giugno 2023.
Entro tre mesi  dalla scadenza naturale del contrato il Comune dovrà  comunicare  alla
Dita afdataria  l’intenzione di avvalersi  della facoltà di rinnovo. 
La durata  del  contrato di  esecuzione potrà  essere modifcata per  il  tempo stretamente
necessario alla conclusione delle procedure utili per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contrati. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggeto del contrato agli stessi – o più favorevoli – prezzi,
pati e condizioni.

IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO

Il prezzo posto a base d’asta,  soggeto a ribasso,  è pari ad € 600,00 (seicentoa mensili,  IVA
esclusa,  per ogni singolo bambino. 

L’importo preventivato dell’appalto per quatro loti, riferito a due anni scolastici, è pari ad
€ 0L088L///,//, al neto di IVA  ed è cosi determinatoi

    • riferito all’annualità 1° setembre 2021 – 30 giugno 2022, pari ad € 1.144.000,00 (un
milionecentoquarantaquatromila euroa oltre IVA al 5%;

    • riferito all’eventuale rinnovo annuale (1° setembre 2022 – 30 giungo 2023, pari ad €
1.144.000,00 (un milionecentoquarantaquatromila euroa oltre IVA al 5%.

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

N.B.  Oaii paroeuipaioe pnò preseioare  feroa, e u iseaneioemeioe aaaindiuarsi, ni   
più l ti     onti  i l ti  aaet  di aaraL

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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TERMINE  DI  RICEZIONE  DELLE OFFERTE
ore   60,//    del giorno   650 febbrai   0/06     

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE  OFFERTE
Incaricati delle dite partecipanti.

APERTURA OFFERTE
Seduta pubblica il giorno 6. febbrai  0/06   re 9,3/ presso la sede dell’Ufcio Contrati -
Via  della Banca, n. 1, Teramo.

FORMA DEL CONTRATTO
Il contrato verrà stipulato  in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufciale rogante
della  stazione  appaltante  (art.  32  comma  14  del  D.Lgs.50/2016a  alle  condizioni  del
Capitolato Speciale d’appalto e dell’oferta tecnica presentata dall’aggiudicatario. 

CAUZIONI E GARANZIE 
Garanzia ai sensi dell’articolo 93  del D. Lgs. 50/2016 a favore della stazione appaltante nelle
forme  stabilite  ai  commi  1,  2  e  3  del  medesimo  articolo  pari  al  2%  (due  per  centoa
dell’importo a base d’asta di uiasuni l t  per il qnale si preseioa  feroaL
L’aggiudicatario dovrà altresi presentarei

 Cauzione defnitiva  nelle forme e nei termini di cui all’art. 103  del D.Lgs.50/2016.
 Polizza  civile  verso terzi (RCTa e prestatori d’opera (RCOa e polizza infortuni di cui all’art.

22 del Capitolato  prestazionale d’appalto. 

PRESTAZIONI PRINCIPALI  E SECONDARIE 
Non sono  previste  prestazioni  secondarie  in  quanto  l’appalto  è  considerato  in  maniera
unitaria. 
Non è ammessa, pertanto, la partecipazione di R.T.I. di tipo verticale.

SUBAPPALTO
E’ vietata   alla Dita  afdataria,  pena  la rescissione dei contrati e l’incameramento della
cauzione, la cessione del contrato.
Non è ammesso il subappaltoL

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
L’oferta è composta dai

aa Documentazione amministrativa; 
ba Oferta tecnica;
ca Oferta economica.

La  presentazione  dell’oferta  mediante  l’utilizzo  della  Piataforma  Telematica  dovrà
avvenire secondo le  modalità previste all’interno della piataforma medesima.
E’ responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di
quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente bando tenendo
conto che la Piataforma Telematica non acceta oferte presentate dopo la data e l’orario
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stabiliti come termine ultimo di presentazione delle oferte.
La  presentazione  dell’oferta  mediante  Piataforma  Telematica,  infati,  è  a  totale  ed
esclusivo  rischio  dell’operatore  economico,  cosi  come  la  mancata  o  tardiva  ricezione
dell’oferta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplifcativo e
non  esaustivo,  a  malfunzionamenti  degli  strumenti  telematici  utilizzati,  a  difcoltà  di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando
esclusa qualsivoglia  responsabilità  della  Stazione Appaltante  ove  per  ritardo o  disguidi
tecnici  o  di  altra  natura,  ovvero  per  qualsiasi  motivo,  l’oferta  non  pervenisse  entro  il
previsto termine perentorio di scadenza.
Si  invitano  pertanto  gli  operatori  economici  ad  avviare  tali  atività  con  largo  anticipo
rispeto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la
mancata trasmissione dell’oferta decorso tale termine.
Si  raccomanda  di  prestare  la  massima atenzione nelle  operazioni  di  caricamento  degli
allegati all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di
non fornire i dati dell’oferta tecnica e dell’oferta economica nella sezione diversa da quella
appositamente dedicata, peia l’esulnsi ie dalla pr uednra.
Le  feroe d vraii  essere uariuaoe iella piataf rma eior  il oermiie pereio ri  delle  re
60L//  del  ai ri   650  febbrai  0/06   pena  l’irricevibilità  dell’oferta  e  conseguente  non
ammissione alla gara.
Ad avvenuta scadenza del  predeto termine non sarà riconosciuta  valida alcuna oferta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai seisi  dell’aroL 83, u mma 9 del DLLasL iL 50/20/6., la Soazi ie  Appaloaioe, ii uas  di
maiuaiza, iiu mpleoezza   irrea larioà deali elemeioi e delle diuhiarazi ii s soionoive,
u ioraddisoiioi  u i l’asterisco (*), asseaierà  al u iu rreioe   ni  oermiie  i i snperi re
a  ai rii  6/ (dieui) per la saiao riaL
Qnal ra si verifuasse l’ip oesi di uni s pra, la pr uednra verrà s spesa  e  le  perazi ii di
aara ripreideraii  il ai ri   0. febbrai  0/06  alle   re 9,3/L
Per caricare sulla Piataforma Telematica la Documentazione amministrativa,  l’operatore
economico dovrài

1. registrarsi alla piataforma per acquisire le credenziali di accesso; 
2. accedere al Portale mediante l’inserimento delle proprie credenziali;
3. seguire le istruzioni come presentate dalla piataforma fno al completamento delle

atività.
L’operatore economico dovrà  caricare  la seguente documentazionei

6)  App sioa    diuhiarazi ie, u i  espress   riferimeio    all’affidameio   di uni al preseioe
baid    ed      al2i  l t 2i  per  il2i  qnale2i  si  u iu rre     resa ai  sensi  del  D.P.R.445/2000,
sotoscrita digitalmente  dal legale rappresentante  dell’operatore economico, corredata dal
relativo documento di riconoscimento   e atestantei
a) * di aver preso conoscenza delle condizioni locali, del capitolato disciplinante il servizio,

nonché di tute le circostanze generali e particolari che possono avere influito ed influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contratuali e su tute le circostanze che
possono influire sull’esecuzione dell’appalto;
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b) *  di aver verifcato che il prezzo posto a base d’asta è congruo e che le prestazioni

richieste con il Capitolato sono realizzabili da parte della dita concorrente;

u) * di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dall’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che tali situazioni non ricorrono nei confronti dei soggeti
indicati in deta disposizione ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’ultimo anno;

d) * di  impegnarsi  ad  osservare  integralmente  e  ad  applicare  in  favore  del  proprio
personale tute le norme del contrato colletivo nazionale di lavoro di comparto e degli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge
il servizio, anche dopo la scadenza del contrato colletivo e degli accordi integrativi,
pur  se  non  aderente  alle  associazioni  stipulanti  o  recedute  da  queste  e
indipendentemente dalla natura artigiana o industriale,  dalla strutura e dimensione
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualifcazione giuridica, economica o sindacale; 

e) *  di impegnarsi ad avere, alla data di inizio del Servizio, una consistenza della base
sociale  e  della  strutura  organizzativa  che  preveda  le  seguenti  fgurei  coordinatore
servizi educativi, educatori ed ausiliari che siano tuti in possesso  dei titoli/requisiti di
cui al Capitolato d’appalto ed in numero pari  ad almeno quello indicato  nel loto  per
cui si partecipa.

NLBL Ii uas  di paroeuipazi ie a dne   più l ti    a onti i l ti  il reqnisio  di uni alla letL
uhe preuede  deve essere   p ssedno    iella misnra  pari  alla  s mma   delle fanre
riuhiesoe per uiasuni l t L   
In  caso  di  ATI  il  predeto  requisito  potrà  essere  soddisfato  cumulativamente,  sempreché   la
mandataria lo possegga  in misura maggioritaria 
 
f) * di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, sicurezza

ed igiene sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti disposizioni;

a) *  di  impegnarsi  ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio  organico  il  personale  in
servizio presso “La Caseta sul fume”già operante alle dipendenze della dita uscente,
ai sensi dell’art.50 del D. Lgs. 50/2016, garantendo l’applicazione del rispetivo CCNL
di setore;

h) * Nel caso di Cooperative sociali e loro Consorzi, singolarmente o in ATI, per le ativioà di uni
all’aroL  6,  letera  a),  della  LL  386296, di  essere  in   possesso  dell’Iscrizione  all’Albo
regionale   e   dell’Iscrizione  all’Albo  Nazionale  delle  Cooperative  di  cui  al  D.M.
23.6.2004, con l’indicazione del relativo numero;

i) *  di  essere  in  possesso  della certifcazione  di  qualità  conforme  alla  UNI  EN  ISO
9001i2015 rilasciata da organo di controllo accreditato con riferimento all’atività dei
Servizi Socio-educativi;
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j) * di essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le atività rientranti nei servizi
oggeto dell’afdamento di cui  al Capitolato  Prestazionale o, nel caso di Imprese non
residenti  in  Italia,  dell’iscrizione  in  analogo  registro  professionale  o  commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

k) * di essere in possesso  di un faturato globale, al neto di IVA, maturato nel triennio
(2017/2018/2019a  non  inferiore all’importo soto riportato per ciascun loto per il quale
si intende partecipare
L t  iL 6 € 350/L///,//
L t  iL 0 € 4./L///,//
L t  iL 3 € 504/L///,//
L t  iL 4 € 4//L///,//

Ii uas  di paroeuipazi ie a dne   più   l ti    a onti  i l ti  il   snddet  reqnisio   va
ualu lao  s mmaid   l’imp ro   riuhieso   per uiasuni l t L 
In  caso  di  ATI  il  predeto  requisito  potrà  essere  soddisfato  cumulativamente,  sempreché   la
mandataria lo possegga  in misura maggioritaria.
L’aggiudicatario  dovrà comprovare   tale requisito  mediante esibizione di bilanci o estrati
di bilanci  corredati della relativa nota di deposito.

l) * di  essere  in  possesso  di  un faturato  documentabile  per  servizi  analoghi  a  quelli
oggeto della  gara,  realizzati  complessivamente nel  triennio (2017/2018/2019a  presso
Enti Pubblici e/o Pubbliche Amministrazioni,  non inferiore all’importo soto riportato
per ciascun loto per il quale si intende parteciparei

Loto n. 1 € 232.000,00
Loto n. 2 € 304.000,00

              Loto n. 3 € 340.000,00
              Loto n. 4 € 268.000,00

Ii uas  di paroeuipazi ie a dne   più  l ti,  vver  a onti i l ti  il   snddet  reqnisio   va
ualu lao   s mmaid  l’imp ro   riuhieso  per uiasuni l t L
Nella dichiarazione dovranno essere indicati, rigorosamente, gli Enti Pubblici e/o Pubbliche
Amministrazioni  presso  i  quali  è  stata  efetuata  la  prestazione  in  questione  con
l’indicazione dell’importo esato (IVA esclusaa di ogni singola prestazione e del periodo di
esecuzione. Ai fni del calcolo dell’importo complessivo da comprovare, in caso di contrati
aventi durata eccedente il triennio considerato, si prenderà in considerazione solo la quota
eseguita e faturata nel triennio medesimo.
La  comprova  di  tale  requisito  è  fornita,   mediante  l’esibizione  di  copia  conforme  dei
certifcati rilasciati dai commitenti con l’indicazione dell’oggeto, dell’importo e del periodo
di  esecuzione  oppure  di  copia  conforme  delle  fature  riportanti  in  modo  analitico  le
prestazioni  svolte;  tali  documenti  devono  essere  inseriti  dai  concorrenti  nel  sistema
AVCPass)
In  caso  di  ATI  il  predeto  requisito  potrà  essere  soddisfato  cumulativamente,  sempreché   la
mandataria lo possegga  in misura maggioritaria 
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m) * di  aver  gestito,  nel  triennio 2017/2018/2019 un servizio educativo (con capienza di
almeno  30  posti  di  bimbi  0-6  annia  per  almeno  un  anno  scolastico  continuativo,  con
indicazione dei servizi prestati ( tipologie, destinatari distinti tra pubblici e privatia.
La  comprova  di  tale  requisito  è  fornita  mediante  l’esibizione  di  copia  conforme  dei
certifcati rilasciati dai commitenti con l’indicazione dell’oggeto, del periodo di esecuzione
e della  capienza   dei  posti   di  bimbi  0-6  anni   oppure  di  copia  conforme delle  fature
riportanti in modo analitico le prestazioni svolte.
Tali documenti devono essere inseriti dai concorrenti nel sistema AVCPass.
In caso di ATI il predeto requisito dovrà essere  soddisfato   solo dalla mandataria. 

i) *  un organico, nel  triennio  2017/2018/2019  mediamente non inferiore a 10  dipendenti
con proflo di educatore;
In  caso  di  ATI    il  predeto  requisito  potrà  essere  soddisfato  cumulativamente  sempreché   la
mandataria lo possegga  in misura maggioritaria 

 ) *  di  possedere una sede operativa nella provincia di Teramo situata ad una distanza
massima di  20 km dalla Stazione  appaltante,  con precisazione che in tale sede devono
risultare  dipendenti  gli  operatori  di  cui  al  precedente  punto  o  impegnarsi  ad ativarla
prima dell’inizio del servizio.
 In caso di ATI  il predeto  requisito deve essere soddisfato  solo dalla  mandataria. 

p)  * di  essere  disposta  ad iniziare  il  servizio  anche in  pendenza  della  stipulazione del
contrato; 

q)  *  di  esonerare  il  Consiglio  Regionale d’Abruzzo da ogni  responsabilità  derivante  da
eventuali malfunzionamenti e/o difeti della piataforma, compresi quelli relativi ai servizi
di connetività necessari per l’utilizzo della stessa e da ogni responsabilità e/o richiesta di
risarcimento danni derivante dall’utilizzo della piataforma.  

r) * di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.;
 
s) che l’indirizzo PEC della Dita è il seguenteee

NLBL La dichiarazione di cui al punto 1a del presente bando deve essere resa e  sotoscrita
digitalmentei 

 nel  caso  di  raaarnppameio  oemp raie    u is rzi   rdiiari  u soionioi,  dalla
mandataria/capofla.  In  tale  ipotesi  l’operatore  economico  dovrà  allegare,  inoltre,
l’ato di conferimento del mandato colletivo speciale con rappresentanza ovvero, nel
caso  di  consorzi  ordinari  o  G.E.I.E.  costituiti,  il  relativo  ato  costitutivo,  da  cui
risultino, ai sensi dell’art.  48 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le specifche parti  del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti  o consorziati.
Essi dovranno essere allegati alternativamente nel seguente modoi



11

 in  originale  su  supporto  informatico,  sotoscrito  digitalmente  dal  legale
rappresentante  di  ciascun  componente  del  R.T.I.  e  corredato  da  autentica
notarile  digitale di frma, atestante i  poteri  e qualità dei  frmatari,  ai  sensi
dell’articolo 25, co. 1, del CAD;

 ovvero,  ai  sensi  dell’articolo  22,  co.  2,  del  CAD, in copia per  immagine su
supporto  informatico,  ossia  una  scansione,  del  mandato/ato  costitutivo
formato  in  origine  su  supporto  cartaceo,  corredata  da  dichiarazione  di
conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufciale a
ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD; 

 nel  caso  di  raaarnppameio  oemp raie    u is rzi   rdiiari  i i  aiu ra
u soionioi, da tuti i soggeti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. In tale
ipotesi  l’operatore  economico  dovrà  allegare,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  8,  del
D.Lgs. 50/2016, l’impegno a conferire mandato colletivo speciale con rappresentanza
al soggeto qualifcato come mandatario da cui risultino, ai sensi dell’art. 48 comma
4, del D. Lgs. 50/2016, le specifche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati;

 nel caso di aaareaazi ii di imprese adereioi al u iorat  di reoe si fa riferimento alla
disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto
compatibile. In particolarei

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggetività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009,  n.  5,  dal  solo operatore economico che riveste  la  funzione di  organo
comune; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggetività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sotoscrita
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contrato di rete che partecipano alla gara;

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o
se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualifcazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sotoscrita dall’impresa aderente alla
rete che riveste la qualifca di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione
nelle  forme  del  raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese
aderenti al contrato di rete che partecipa alla gara.

 nel caso di  u is rzi  di u  peraoive e imprese aroiaiaie   di u is rzi  soabile di
uni all’aroL 450, u mma 0 letL b) e u) del C diue, la dichiarazione è sotoscrita dal
consorzio medesimo. In tale ipotesi l’operatore economico dovrà allegare la copia
dell’ato costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di
assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotoscrite digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

Nel uas  di RLTLIL   C is rzi  rdiiari, sia u soionioi uhe u soioneidi;
• i  reqnisioi  di  uni  al  pnio  6  letL  h),  i),  j)   della  diuhiarazi ie d vraii  essere
p ssednoi da uiasuni u mp ieioe  del Raaarnppameio    C is rzi L
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0) * Documento di Gara Unico Europeo (DGUEa di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, con
indicazione  dei  loti  per  i  quali  si  partecipa,  sotoscrito  digitalmente  dal  legale
rappresentante/titolare dell’impresa, consistente in un’autodichiarazione aggiornata come
prova documentale preliminare in sostituzione dei certifcati rilasciati da autorità pubbliche
o terzi, in cui si conferma che l’operatore economico non si trova in una delle situazioni di
cui  all’articolo  80  del  D.  Lgs.  50/2016  e  soddisfa  i  criteri  di  selezione  defniti  a  norma
dell’articolo 83.
Si sotolinea che il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)n dovrà essere prodoto in aggiunta
alla dichiarazione di cui al punto 1 del presente bando . 

NLBL Nel uas  di RLTLIL  e u is rzi  rdiiari,  sia u soionioi  uhe u soioneidi,  d vrà essere
preseioao  il DGUE del maidaoari  (frmao  diaioalmeioe dal sn  leaale rappreseioaioe)
e ni DGUE per uiasunia maidaioe (frmao  diaioalmeioe dal leaale rappreseioaioe della
maidaioe)L

3) * Documento “PASSOE” riferio  al l t   per il qnale si paroeuipa rilasciato dal servizio
AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifca del possesso dei requisiti,
debitamente sotoscrito digitalmente. 
La  verifca  del  possesso  dei  requisiti  di  caratere  generale,  tecnico-oorganizzativo  ed  economico-o
fnanziario avverrà, ai sensi degli art. 811 e 211t comma 1m del D. Lgs. 50/221/1t, atraverso luutilizzo
del sistema  AVCPass, reso  disponibile  dalluA.N.A.C., con le modalità di cui alla Delibera n. 111 del
21/ dicembre 21/121.

4) * Garaizia pr vvis ria pari  al 2% dell’importo a base d’asta  di cui al  loto per il quale
si  concorre,  come da  prospeto di seguito indicato,  u soionioa ai seisi dell’aroL 93 del
DLLasL 50/20/6.L
LOTT
O N. 

STRUTTURA Importo  del 
loto per tuta 
la durata 
dell’appalto 
comprensivo 
dell’eventuale 
rinnovo

 CAUZIONE 2%

1 Nido “Coccinella” - Via F. Barnabei -
Teramo

€ 464.000,00 €  9.280,00

2 Nido “Accademia di Pollicino” - Loc.
Colleaterrato Basso - Teramo

€ 608.000,00 € 12.160,00

3 Nido  “Pinocchio-Anna  Ferrante”  -
Loc. Gammarana - Teramo

€ 680.000,00 € 13.600,00

4 Nido  “La  caseta  sul  fume”  presso
Parco fluviale del Vezzola - TE - 

€ 536.000,00 € 10.720,00

TOTALE € 2.288.000,00
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I  concorrenti  potranno  avvalersi  delle  riduzioni  indicate  al  comma  7  dell’art.93  D.Lgs.
50/2016 sempre che esibiscano, in originale o copia autenticata, le certifcazioni richiamate
nella medesima disposizione o ne dichiarino il possesso ai sensi di legge.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, 
alternativamentei

I. i  documenti  atestanti  l’avvenuta  costituzione  della  garanzia  in  titoli  di  debito
pubblico  o  in  contanti,  che  dovranno  essere  allegati  in  copia  per  immagine  su
supporto informatico, ossia una scansione,  di tali  documenti,  formati in origine su
supporto  cartaceo,  sotoscriti  con  frma  digitale  dal  legale  rappresentante
dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti
dovranno essere sotoscriti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
in  caso  di  R.T.I.,  e  consorzi  ordinari  costituendi,  tali  documenti  dovranno  essere
sotoscriti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che
costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;

II. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa contenente
altresi  l’impegno  a  rilasciare  la  garanzia  defnitiva,  dovrà  essere  caricata  sulla
Piataforma Telematica alternativamentei
aa in originale, sotoscrita con frma digitale dal legale rappresentante del garante;
ba ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della

scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sotoscrita con frma digitale dal
legale rappresentante del garante;

ca ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
informatico,  ossia  una  scansione,  della  scheda,  formata  in  origine  su  supporto
cartaceo  e  sotoscrita  in  via  analogica  dal  legale  rappresentante  del  garante,
corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da
altro pubblico ufciale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD
con frma digitale del notaio o pubblico ufciale a ciò autorizzato;

50) *  La  riuevnoa di  paaameio ,  in originale o in copia autenticata,  atestante l’avvenuto
versamento del contributo all’ANAC riferito  a ciascun  loto per il/i quale/i si partecipa.
 
.) Atestazione di paaameio  dell’imp soa di b ll ,  per la dichiarazione di cui al punto1. 
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la
prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici a, relativa alla
dichiarazione di cui al  punto 1a del presente bando.
A tal fne l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 otobre 1972, n.642,
rubricato  “Disciplina  sull’imposta  di  bollo”,  mediante  il  pagamento  tramite  il  modello
“F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributoi 456T causalei RP; codice ufcio di cui al
punto 6 del modello “F23”i codice dell’ufcio territorialmente competente in ragione del
luogo  dove  sarà  eseguito  il  pagamento;  indicare  nella  causale  il  CIG  della  presente
procedura di gara con l’indicazione del riferimento della dichiarazione di cui al punto 1 del
bandoa.
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La  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento  dell’imposta  di  bollo  potrà  essere  fornita
allegando la copia della ricevuta di versamento.
In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui
all’articolo 19 del suddeto D.P.R. n. 642/1972.
L’atestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sotoscrizione
digitale.
In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.

7) * Pr unre 
Nel  caso  in  cui  l’operatore  economico  intervenisse  nel  procedimento  di  gara  con  un
soggeto  diverso  dal  suo  legale  rappresentante,  dovrà  essere  allegata,  all’interno  della
Documentazione amministrativa, la procura atestante i poteri conferiti.
Il predeto documento dovrà essere caricato sulla Piataforma Telematica alternativamentei

I. in  originale  sotoscrito  digitalmente  dal  legale  rappresentante  che  ha  conferito  la
procura e corredato da autentica notarile digitale di frma, atestante i poteri e qualità
del frmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;

II. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
informatico,  ossia  una  scansione,  della  procura,  formata  in  origine  su  supporto
cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio
o da altro pubblico ufciale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

8)  S pralln a 
E’ prevista  la  possibilità  di  efetuare un sopralluogo facoltativo presso i  locali  destinati
all’espletamento del servizio; in caso di mancata efetuazione del sopralluogo, l’operatore
economico, successivamente alla presentazione dell’oferta, non potrà avanzare obiezioni o
pretese in merito alla non conoscenza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla
formulazione dell’oferta stessa.
Coloro che  volessero  efetuare il sopralluogo  dovranno rivolgersi  al  RUP dot.ssa Loana
Presbiteri De Lassis (tel. 0861/324406 e-maili l.presbiteri@comune.teramo.ita.

UNA VOLTA CARICATI I  DOCUMENTI SI  RACCOMANDA DI  RIAPRIRE I  FILE
CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DEGLI STESSIL IN CASO
DI  CARICAMENTO  DI  FILE  NON  APRIBILI  E  NON  LEGGIBILI  LA
RESPONSABILITA’ E’ A TOTALE CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICOL
A  PENA  DI  ESCLUSIONE  NON  DOVRANNO  ESSERE  INSERITI  NELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA TECNICA E
ALL’OFFERTA ECONOMICA.

OFFERTA TECNICA
OFFERTA TECNICO-GESTIONALE: MA  PUNTI 8/
Il  concorrente dovrà  presentare una  offerta tecnica,   disoiioa  per  ogni loto  al quale
intende  partecipareL
La  presentazione  dell’oferta  TECNICO-GESTIONALE,    obbligatoria   ai  fni  della  
partecipazione alla gara, dovrà essere composta da  un massimo di 10 (diecia facciate (o 5
fogli fronte retroa con max 50 righe di formato A4, caratere Times New Roman, dimensione

mailto:l.presbiteri@comune.teramo.it
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12, interlinea singola ( nel numero non sono compresi eventuali copertina ed indicea, 
La proposta deve contemplare tuti gli  aspeti  che  costituiscono  elementi di valutazione
dello stessa  e meglio detagliati    all’interno dei  citati provvedimenti dirigenziali n. 1719
del 10.12.2020  e n. 34 del 14.01.2021 .

Per caricare sulla Piataforma Telematica l’Oferta tecnica, l’operatore economico dovrài
1. accedere al Portale mediante l’inserimento delle proprie credenziali;
2. seguire  le  indicazioni  della  piataforma  ed  inserire  i  documenti  richiesti  frmati

digitalmente  all’interno  dello  spazio  preposto  alla  gestione  della  documentazione
tecnica;

3. al termine del caricamento della documentazione, salvare quanto inserito e tornare
alla propria pagina riepilogativa dell’oferta.

L’oferta  tecnica  è  sotoscrita  con  le  modalità  indicate  per  la  sotoscrizione  della
dichiarazione di cui al punto 1a.

Atraverso  l’apposita  funzionalità  "invia  oferta  tecnica"  il  concorrente  dovrà  allegare  la
documentazione,  consistente in  un fle  formato “.zip” ovvero ".rar"  ovvero ".7z"  ovvero
equivalenti  software  di  compressione dati,  contenente  i  documenti  scansionati  e  frmati
digitalmente.
 
OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI
Il  concorrente   dovrà   presentare unuofferta   economica distinta per  ogni  loto  al  quale
intende partecipare.
L’operatore  economico  deve  inserire,  all’interno  dello  spazio  telematico  denominato
“Oferta  economica”,  la  scansione  dell’oferta  originale  cartacea,  formulata  mediante
dichiarazione del legale rappresentante dell’operatore economico, contenente l’indicazione
del ribasso percentuale oferto  da  applicare all’importo  posto a base di  gara di €  600,00
mensili, IVA esclusa, per ogni singolo bambino,
All’oferta economica verranno atribuiti Max 20 punti; per la determinazione del punteggio
il coefciente di ciascuna oferta sarà determinato usando la seguente formulai

Vi = (Ri2Rmax ) /,3

dove
Vi = coefciente atribuito al concorrente i-esimo;
Ri = ribasso del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso più conveniente

Il punteggio da atribuire all’oferta economica del concorrente i-esimo è dato dal prodotoi
Vi x 0/ 

L’oferta  economica,  è  sotoscrita  con  le  modalità  indicate  per  la  sotoscrizione  della
dichiarazione di cui  al  punto 1a  e dovrà indicare,  ai  sensi  dell’art.95,  comma 10,  D.Lgs.
50/2016i
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- i costi della manodopera pari ad € eeeeeeeee
- gli  oneri  aziendali  concernenti  l’adempimento delle disposizioni in materia di  salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € eeeeeeeeeeeeeeeeeee
Oltre il termine sopra indicato non resta valida alcun' altra oferta, anche se sostitutiva della
precedente.

* AVVALIMENTO
Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art.
89 del D.Lgs. 50/2016. A tal fne il concorrente dovrà rimetere quanto previsto dall’art. 89
del D.Lgs. 50/2016 e produrre il contrato, in originale o copia autenticata, stipulato in forma
pubblica  o  per  scritura  privata,  in  virtù  del  quale  l’operatore  economico  ausiliario  si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a metere a disposizione le risorse
necessarie per tuta la durata dell’appalto.
  
VERIFICA ANOMALIA
Si procederà alla valutazione delle oferte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs
50/2016.

SVOLGIMENTO  OPERAZIONI  DI  GARA:  VERIFICA  DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
I  plichi pervenuti  regolarmente saranno aperti,  in seduta pubblica,  nel giorno e nell’ora
stabiliti  nel  presente  bando.  La  Commissione  di  gara  verifcherà  la  completezza  e  la
regolarità della Documentazione amministrativa e procederà  secondo la disciplina  indicata  a
pag. 7. 
Conclusa la fase di ammissione, sempre in seduta pubblica, darà inizio  all’apertura delle
offerte  tecniche  presentate  dai  soggeti  ammessi  al  fne  di  accertarne  il  contenuto
documentale prescrito.
In successiva/e seduta/e riservata/e, la Commissione  giudicatrice, nominata con apposito
ato, procederà  alla  valutazione  delle  oferte  tecniche ed  all’assegnazione  dei  relativi
punteggi.
In  successiva  seduta  pubblica,  la  cui  data,  se  del  caso,  sarà  resa  nota  con  apposita
comunicazione,  pubblicata  sia  sul  “Portale”  che  sul  sito  del  Comune  di  Teramo   la
Commissione  giudicatrice  comunicherà  i  punteggi  atribuiti    alla  valutazione  delle
proposte  tecniche e procederà  all’apertura delle  offerte economiche,  determinandone   i
punteggi sulla base  dell’oferta prodota da ciascun concorrente; infne nella stessa seduta,
la  medesima Commissione  giudicatrice determinerà il punteggio complessivo di  ciascuna
oferta sulla base della somma dei punteggi otenuti da ciascun concorrente.

AVVERTENZE
All’aaaindiuazi ie  ed alla soipnla del u iseaneioe u iorat  per at  pnbbliu  i i p orà
pr uedersi  se l’impresa,  pr vvis riameioe aaaindiuaoaria,  i i u iservi il  p ssess  dei
reqnisioi  presuriti  per l’ammissi ie alla aaraL
L'aggiudicazione diventerà vincolante per l’Amministrazione dopo l’adozione  del  relativo
provvedimento, mentre   l'impresa   concorrente  è vincolata  sin  dal  momento  della
presentazione dell'oferta.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola oferta valida.
Si  preuisa,  aloresì,  uhe  la  d unmeioazi ie   aaet  di  saiao ria  iidiuaoa  ai  pnioi  4
(Garaizia  pr vvis ria),  50  C ioribno  Ano rioà  e  7  (Pr unre)   al  paraaraf 
AVVALIMENTO, i iuhé ali ati relaoivi  alla u mp sizi ie dei RLTLIL  e  dei  C is rzi,
d vraii  essere  di  daoa  aioeuedeioe  al  oermiie  nloim  u me  s pra  soabilio  per  la
preseioazi ie dell’ feroa, peia  l’esulnsi ieL
Non  sono  previste  prestazioni  principali  e  secondarie;  non  è  ammessa,  pertanto,  la
partecipazione di R.T.I. di tipo verticale.
Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  successive  modifcazioni  i  dati  forniti  dalle  imprese
partecipanti saranno tratati per le fnalità connesse alla presente procedura.
Le  spese  per  la  pubblicazione  obbligatoria  di  cui  all’art.  5  del  D.M.  2  dicembre  2016
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione
Sono a  carico  dell’aggiudicatario  anche tute le  spese  contratuali,  gli  oneri  fscali  quali
imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del
contrato. 
I  provvedimenti  dirigenziali  n.  1719 del  10.12.2020 e   n.  34 del  14.01.2021 con i  relativi
allegati  sono  accessibili  all’indirizzo  www.crabruzzo.pro-q.it e  sul  sito  del  Comune  di
Teramo www.comune.teramo.it
Le  informazioni  riguardanti  l’espletamento  del  servizio  oggeto  del  presente  appalto
possono essere assunte tuti i giorni,  negli  orari di servizio, contatando il  RUPi dot.ssa
Loana   Presbiteri   De  Lassis  ai  seguenti  numeri  telefonicii  0861/324406  –  346/0030398
mentre  le   informazioni  relative  al  presente  bando  possono  essere  assunte  contatando
l’Ufcio Contrati (Ginevra Di Giandomenico Tel. 0861/324285a  tuti i giorni negli orari di
servizio.

QUESITI DI GARA, RICHIESTE DI CHIARIMENTI
É  possibile  otenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di
quesiti scriti  da inoltrare all’interno della piataforma telematica  www.crabruzzo.pro-q.it
almeno 10 (diecia giorni prima della scadenza del termine fssato per la presentazione delle
oferte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tute le richieste presentate in tempo utile
verranno  fornite  almeno  sei  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  fssato  per  la
presentazione delle oferte, nelle modalità di cui alla già citata piataforma.
Non sono ammessi chiarimenti esterni rispeto alla piataforma telematica di indizione della
gara.

COMUNICAZIONI
Tute  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si  intendono
validamente  ed  efcacemente  efetuate  qualora  rese  sulla  piataforma  telematica
www.crabruzzo.pro-q.it.

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.comune.teramo.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al
mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tuti  gli  operatori  economici  raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. ba e ca del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tute le consorziate.
In caso di  avvalimento,  la  comunicazione recapitata  all’oferente si  intende validamente
resa a tuti gli operatori economici ausiliari.
Il presente bando è pubblicatoi

- sulla Gazzeta Ufciale dell’Unione Europea   il 25.01.2021  
- sulla  Gazzeta Ufciale  V Serie  Speciale  –  Contrati  Pubblici  n.  10  del  27.01.2021

(estratoa
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Teramo;
- sul sito del Comune di  Teramoi www.comune.teramo.it
- sul sito del Ministero delle Infrastruturei www.serviziocontratipubblici.it
- sui quotidiani nazionali La Stampa  e La Repubblica (estratoa
- sui quotidiani locali La Cità e  Il Centro (estratoa.

Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo nei termini di
legge.
Il Resp isabile Uiiu  del Pr uedimeio  è la D tLssa L aia Presbioeri De LassisL

                                                                                              La Diriaeioe 
                                                                                D tLssa Tamara Aa soiii (*)

(*) D unmeio  iif rmaoiu  frmao  diaioalmeioe ai seisi del DLLas 8020//50 sLmLiL,  e i rme u lleaaoe, e s soionisue il
d unmeio  uaroaue  e la frma ano arafa

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.comune.teramo.it/
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