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Prot.     60748                     Dell’11.08.2017 

 
BANDO DI GARA   

Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR) Piazza 
Gramsci 13 03100 Frosinone - Tel. 0775/219.375 – 255 -280 – e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: 
gare@pec.provincia.fr.it 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cassino, Piazza A. De Gasperi 25, 03043 Cassino  Telefono 0776-
0776298402-3-7 quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta delibera consiglio comunale n. n. 16 del 
24.02.2016 e convenzione sottoscritta digitalmente in data 04.03.2016 
 
 

1) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016    e  con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell'art. 95, c. 2,  del D.Lgs n. 
50/2016. 

2) Forma dell’appalto: ESECUZIONE   
3) Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Cassino (FR) 
4) Caratteristiche generali dell’opera: servizio e sua descrizione: - l’affidamento della gestione del servizio 

Asilo Nido Comunale. CIG 7151722BAF  
a) numero di riferimento della nomenclatura:  CPV 85312110-3. Servizi forniti da centri diurni per bambini -  

CPV 80110000-8  Servizi di istruzione prescolastica 
b)  L'importo dell’appalto per il servizio  è  stimato in € 1.096.200,00 non sono previsti oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.lgs 50/2016, (I.V.A.  esente ai sensi dell’art. 10  
punto 21) del DPR n. 633/1972). 

c) Durata dell’appalto: L’appalto  avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula del contratto di 
appalto. 

d) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare con procedura negoziata, laddove se ne 
rilevino la volontà alla medesima ditta appaltatrice servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per 
un periodo di ulteriori tre anni ( art.35, c.4 e art. 63, c.5, del D.Lgs n. 50/2016). 

e) Il valore per l’ulteriore triennio  ammonta ad €  1.096.200,00 
f) Per quanto sopra riportato secondo quanto disposto dall’art. 35, c. 4  del D.Lgs. n. 50/2016 tenuto conto 

delle prescrizioni dell’art. 1 del C.S.A,  il  valore stimato dell’appalto,. ammonta presunti  € 2.192.400,00, 
(I.V.A.  esente ai sensi dell’art. 10 , punto 21) del DPR n. 633/1972). 

g) L’appalto  è finanziato dalla quota di contribuzione regionale, da una quota delle rette e dalla 
compartecipazione comunale.  

5) Durata del servizio:   L’appalto avrà la durata di 3 (tre) anni.  Al termine del suddetto periodo di durata, 
l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso.   

6) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti. 
7) Richiesta Informazioni: 

a) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il 
quale si possono richiedere informazioni complementari sulla documentazione di gara:  S.U.A.  Provincia 
di Frosinone – Servizio S.U.A.   - P.zza Gramsci n. 13 - 03100 Frosinone, tel 0775-219.375 – 255 - 280,  
gareappalti@provincia.fr.it;  gare@pec.provincia.fr.it. 
b) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il 
quale richiedere informazioni tecniche:   Comune di Cassino  -  R.U.P. Dott. Domenico Ferritto all’indirizzo 
e-mail: settoresecondo@comunecassino.it; PEC: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it al numero 
fax 0776326005;  TEL. 0776298402-3-7 
 
c) Termine ultimo per la presentazione della domanda per richiedere le informazioni complementari sia 
amministrative che tecniche: entro e non oltre le ore 12.00 del 8° (ottavo) giorno antecedente la data stabilita 
per la ricezione delle offerte. 

8) Ulteriori informazioni: 
a)   Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 19 settembre 2017   ore 12,00. 
b)  Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte:   Comune di Cassino Piazza A. De Gasperi Ufficio 
Protocollo, 03043 Cassino (FR) 
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 c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano 

9) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico. 
10) Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno26 settembre 2017 alle ore 10,00 

presso il  Comune di Cassino Piazza A. De Gasperi Ufficio Protocollo, 03043 Cassino (FR)  
 

11) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione 
provvisoria di € 43.848,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per la 
sicurezza)  costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.  
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui 
all’art. 93, c.  comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.  

12) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:  L’appalto  è 
finanziato dalla quota di contribuzione regionale, da una quota delle rette e dalla compartecipazione 
comunale.  
  

13)  Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: operatori economici singoli o raggruppati, consorzi e GEIE ai sensi degli artt. 
45, 47, 48,  del D.Lgs n. 50/2016. 

14)  Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare 
l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano 
l’esclusione: 

a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016. 
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), di 

idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 
83 del D.Lgs n. 50/2016 e Allegato  XVII. 

c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e finanziaria e  capacità tecnica e 
professionale dovranno possedere i requisiti indicati nel Disciplinare di gara 

d) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, risultino 
carenti dei requisiti  richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, 
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la 
documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016. 

15)  Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni centottanta (180) 
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte (art.93 c. 5 del D.Lgs.n. 50/2016) 
 

16)  Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:  
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 6 del D. Lgs n. 50/2016. Il 
punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e dei sub-criteri nonché dei valori ponderali agli stessi 
attribuiti,  come indicato al punto 16 del Disciplinare di gara. 
E’ prevista la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016. 
Non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso percentuale dell’importo posto a base di 
gara. 
Il ribasso offerto  dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuta valida 
l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell’art.72 R.D. 23 maggio 
1924 n. 827. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida purché, la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto di trasporto 
scolastico. 
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 
La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016.   

17)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO, Sede di LATINA. 
18)  Informazioni complementari:   
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La documentazione di gara amministrativa   è pubblicata sul sito internet www.provincia.fr.it (nella sezione 
Albo Pretorio  – Albo Pretorio – Atti di Dirigenti)    e sul sito del comune di Cassino 
www.comune.cassino.fr.it 
   La stazione appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al 
disciplinare di gara le eventuali rettifiche  conseguenti a meri errori materiali e/o di formulare le precisazioni 
che si dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note 
mediante pubblicazione sul sito internet.  
 
E’ pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al 
fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.   
 
 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
 
 Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni  tra stazione appaltante e operatori economici di cui al 
presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto 
disposto dall’art. 52, c. 1, 2 a 9, del D.Lgs n. 50/2016, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
 
Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 le comunicazioni verranno effettuare all’indirizzo di posta 
elettronica certificata  indicata dai concorrenti nel modello A/1. 
 
 Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016 , i requisiti relativi 
alla capacità  economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale  del presente bando devono essere 
posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
 
  E’ vietato il subappalto. 
 
 I  pagamenti verranno effettuati ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 c. 1del D.Lgs.50/2016 , in caso di fallimento, 
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 
108 e 109 del 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159.  
 
 Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 
 
Il contratto prevedrà apposite disposizioni o clausole di risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso   di 
violazione degli obblighi derivanti dal  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 
2013, n. 62 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 
54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165.   
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, prima della presentazione dell’offerta, il pagamento 
del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad  € 140,00 
(centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n. 1377/2016.  
 
Ai sensi  del Decreto del MIT del 2/12/2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei 
bandi di gara sono rimborsate all’amministrazione aggiudicatrice  dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione   
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I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. 
Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all’esito provvisorio di gara.  
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Domenico Ferritto        

    
Il Responsabile del Procedimento di gara della S.U.A. PROV. FR: Ing. Ivan DI LEGGE  
 
 Il  bando è stato spedito per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 09.08.2017 ed  
in estratto sarà  stato pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 93  del 14.08.2017. 
 
Il presente avviso è in pubblicazione dal  14.08.2017 al 18.09.2017 all’Albo Pretorio on-line della Provincia 
di Frosinone e sul sito del comune di Cassino. 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA S.U.A. 

Ing. Ivan Di Legge 


