
 
 
 

 

MODULO DI RICHIESTA DI AVVIO DELLA 
APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE

 

Modulo 01.REV.01 - Richiesta avvio procedura alla CUC 

 
 

 
 

ENTE COMMITTENTE 

DETERMINA A CONTRARRE E DI 

CONFERIMENTO INCARICO 

(Indicare i riferimenti della Determina a Contrarre con la 
quale L’Ente Committente conferisce l’incarico alla- 
Centrale Unica di Committenza) 
OGGETTO DELLA GARA 
(Indicare eventuali dettagli nella relativa sezione 
sottostante) 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
(di svolgimento del servizio o consegna delle forniture) 

DURATA DEL SERVIZIO O TERMINE PER LA 

CONSEGNA DELLA FORNITURA 

CUP 

(Inserire solo le presente) 

CIG 

(Da indicare sempre e da perfezionare solo 
successivamente. Se presenti più Lotti indicare tutti i CIG) 
CPV 

(indicare il codice CPV relativo all’oggetto della gara) 

IDENTIFICATIVO GARA AVCP  
(Obbligatorio solo per gare il cui importo a base d’asta sia 
uguale o superiore ai 40.000 euro) 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE(Specificare i 

requisiti nella relativa sezione sottostante) 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

VVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER 
ORNITURE 

 

Comune di CAMPLI 

n.      in data     esecutiva dal       

GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 

Comune di Campli – Asilo Nido – Frazione Castelnuovo di Campli, via Carrese.  

TERMINE PER LA Dal 01 Settembre 2016 al 31 Luglio 2018. 

.................................................................... 

67456931F7 

.................................................................... 

6466896 

Cognome e Nome:DE ANTONIIS LORENZA 
Tel.08615601216Cell.       
Fax.      
E-mail:l.deantoniis@campli.it 
Pec:      
☐ Affidamento Diretto 

☐ Cottimo Fiduciario 

☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando

☐ Procedura negoziata con pubblicazione del Bando Procedura Aperta

☐ Procedura Ristretta 

☐ Concessione 

☐ PROCEDURA APERTA 

☐ Assenti 
☐ Presenti 

☐ Prezzo più basso 
☐ Offerta Economicamente più Vantaggiosa 
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Frazione Castelnuovo di Campli, via Carrese.   

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando 

del Bando Procedura Aperta 
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IN CASO DI O.E.V. 
(Per l’aggiudicazione tramite Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa, indicare il totale dei punti attribuiti all’offerta 
Tecnica ed Economica. Specificare nel dettaglio i criteri 
all’interno della relativa sezione sottostante) 

☐ Punteggio Offerta Tecnica = (60/100) 

☐ Punteggio Offerta Economica  = (40/100) 

O.E.V. INDICAZIONE DEL CRITERIO 

MATEMATICO DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 

Punteggio  =   offerta più bassa x 40 

                         offerta presentata 
 

OFFERTA TECNICA: SPECIFICARE IL 

CONTENUTO, LE MODALITÀ DI 

FORMULAZIONE, EVENTUALI LIMITI MASSIMI 

DI PAGINE E FORMATI.(ove possibile si suggerisce la 

predisposizione di un modello per la formulazione 
dell'offerta tecnica) 

OFFERTA TECNICA - QUALITATIVA.   Punteggio Max: 60/100 

le componenti tecnico-qualitative dell’offerta sono individuate nei sotto indicati elementi 

di valutazione relativi punteggi massimi, derivanti dalla somma dei punteggi attribuiti  ai 

sub-elementi di seguito elencati: 

 

elementi di valutazione 

Progetto Gestionale 

Progetto pedagogico-educativo 

Aspetti qualitativi del servizio ed offerte migliorative / integrative 

  

 Progetto gestionale: punti da 0 a 20 

1. organizzazione degli spazi e della giornata tenendo conto   

delle particolari esigenze dell’utenza ………………………………………………. Max Punti    10 

2. coinvolgimento e cura dei rapporti con le famiglie ……………………………..Max Punti      5 

3.formazione,  aggiornamento, contenimento del turn over. ……………………Max Punti     5 

                                           

 Progetto pedagogico-educativo: punti da 0 a 20 

 1. metodologia didattico-educativa proposta ………………………………………. Max Punti     10 

2.progetto educativo inteso in senso stretto ………………………………………… Max Punti      5 

3. modalità di conoscenza e condivisione del progetto educativo 

Con gli operatori e con i genitori ……………………………………………………. Max Punti      5 

                                                                                                               

 Aspetti qualitativi del servizio ed offerte migliorative / integrative : punti da 0 a 20 

1. formazione  ed aggiornamento del personale…………………………………….  max punti   5 

2. gestione del turn over ……………………………………………………………      max punti   5 

3. proposte migliorative  ………………………………………………………………  max punti   5 

4. possesso della certificazione di qualità………….…………………………………  max punti   5     

 

PREVISIONE O MENO DEL SOPRALLUOGO 

OBBLIGATORIO E/O PRESA VISIONE DI 

CAMPIONATURE E/O DELLA CONSEGNA DEI 

PROTOTIPI (descrivere anche i tempi, modalità di 

effettuazione e nominativo del tecnico del Servizio di merito 
referente e recapito telefonico) 

☐ Si 

☐ No 

☐ .................................................................... 

☐ .................................................................... 

POSSIBILITÀ DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE 

DEL SERVIZIO O DELLA FORNITURA NELLE 

MORE DI STIPULA DEL CONTRATTO PER 

RAGIONI URGENZA  

☐ Si 

☐ No 

IMPORTO A BASE D’ASTA(Comprensivo degli oneri 

per la sicurezza, IVA Esclusa) 
Euro 163.200,00  

IMPORTO ONERI SICUREZZA  
 

Euro2.430,00  

IMPORTO ONERI PERSONALE 
 

Euro.................................................................... 

MODALITÀ DI RIBASSO/RIALZO 
 

☐ Ribasso in valuta 
☐ Rialzo in valuta 

☐ Ribasso in percentuale 

FABBISOGNO PREVISTO 

(Indicare il quantitativo di prodotto o di servizio richiesto -
eventualmente inserire allegato-) 

.................................................................... 

EVENTUALI RIPETIZIONI DI SERVIZI 

ANALOGHI – RINNOVI – 
PROROGHE 

.................................................................... 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE AVVERRÀ sulla 

base delle valutazioni espresse 

dall’apposita commissione di gara , 

che opererà sulla  base dei punteggi 

e criteri di seguito indicati: 

 

15.1 PUNTEGGI 

-Offerta tecnica: da   0 a 60 punti 

☐ Sì 
☐ No 



 

Modulo 01.REV.01 - Richiesta avvio procedura alla CUC 

 3/4 

 
 

-Offerta economica: da 0 a 40 punti 
COMPOSIZIONE 

DELL’OFFERTA/DOCUMENTAZIONE TECNICA 

(Se presente, specificarne i dettagli nella relativa sezione 
sottostante) 
APPALTO OGGETTO DI FINANZIAMENTO 

EUROPEO 
☐ Sì 
☐ No 
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

OGGETTO DELLA GARA 

Gestione Asilo Nido dal 01.09.2016 al 31.07.2018 per i bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 del  D.Lgs n.50/2016  in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 10 del Capitolato d’Oneri. Nello specifico, sono ammessi a partecipare alla gara tutti i 

soggetti previsti dall’ art. 45 del D.Lgs. 50/2016, le Cooperative sociali, i consorzi, i raggruppamenti temporanei 

di concorrenti costituiti o costituendi (ATI/RTI). 

 I requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, sono: 

1. possesso  dell’autorizzazione  al  funzionamento per  i  servizi  alla  persona,  di  cui  all’art.  58  della  L. R. 

76/2000; 

2. iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della presente gara; 

3. iscrizione all’Albo/Registro professionale o commerciale di categoria (in particolare per le Cooperative 

sociali iscrizione all’Albo regionale per la Sez. A  o C); 

4. rispetto delle condizioni previste ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

5. possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e 

professionale e dimostrata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016. 

 

Per  quanto  riguarda le  Cooperative  sociali,  si  precisa  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  la  Cooperativa 

aggiudicataria, se iscritta nell’Albo Regionale di altra Regione, dovrà ottenere l’iscrizione all’Albo delle 

Cooperative sociali della Regione Abruzzo , come previsto dall’art. 2, comma 4,  della  L.R.  38 del 12/11/2004, 

(BURA n° 35 del 26/11/2004)  che recita :  “L’iscrizione all’Albo regionale è obbligatoria  per tutte le cooperative 

sociali e loro consorzi operanti nella Regione Abruzzo …” . I requisiti   e   le modalità   per l’iscrizione all’Albo 

regionale, cui è subordinato il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi stessi (di cui agli artt. 5, 6 

della L.R. 4 gennaio   2005  n° 2, disciplinata, al momento, come autorizzazione provvisoria ,dalla delibera di 

G.R. Abruzzo n° 1230 del 21/12/2001 su BURA   n° 2/2002) sono previsti dall’art.3 della stessa  Legge n° 

38/2004. 

Pertanto, subito dopo l’aggiudicazione provvisoria, la Cooperativa  aggiudicataria dovrà  immediatamente 

attivarsi   per l’ottenimento dell’iscrizione all’Albo regionale della Regione Abruzzo e della successiva 

autorizzazione  al  funzionamento  da  parte  del  Comune  di Campli,  cui  è  subordinata  l’aggiudicazione 

definitiva. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

L’aggiudicazione della concessione avverrà sulla base delle valutazioni espresse dall’apposita commissione di 

gara , che opererà sulla  base dei punteggi e criteri di seguito indicati: 

 

15.1 PUNTEGGI 

-Offerta tecnica: da   0 a 60 punti 

-Offerta economica: da 0 a 40 punti 

COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA/DOCUMENTAZIONE TECNICA 

(Completare e/o integrare quanto sopra indicato con informazioni di dettaglio che specifichino il contenuto e le modalità di formulazione dell’offerta 
tecnica o della documentazione tecnica presentate dall’Operatore Economico) 

 
EVIDENZIAZIONE DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RITENUTE RILEVANTI ED ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI 
…........................................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................................ 
Luogo Data:  

  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Lorenza De Antoniis) 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Luca Galeotti) 

………………………………………………………… ……………………..……………………………….. 

Inviare tutta la documentazione di gara, comprensiva di questo modulo all’indirizzo email cuc@pec.unionecomunilaga.it 
Si ricorda che la Centrale Unica di Committenza è tenuta a predisporre il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla 
modalità di selezione del contraente. 


