ParmaInfanzia S.p.A.
Sede Legale: via Tonale n. 6, 43100 Parma - Tel. 0521/709511;
Sede Amministrativa: via Colorno n. 63, 43100 Parma;
Tel. 0521/600611, Fax 0521/606260;
Bando di gara mediante Pubblico Incanto per la gestione dello Spazio Bimbi p/o
Eurotorri, via Silva (Parma).
1) Ente appaltante: ParmaInfanzia S.p.A., via Tonale n. 6 - 43100 Parma.
2) Oggetto: la gestione dello Spazio Bimbi p/o Eurotorri, via Silva (Parma) per 36 bambini di età
compresa tra i 12 e i 36 mesi.

3) Durata del contratto: il contratto ha decorrenza dal 03/10/2005 al 30/06/2007, con
possibilità di rinnovo per un ulteriore a.s.;

4) Valore presunto dell’appalto: Euro 180.000,00 oltre Iva di legge, per tutta la durata
dell’appalto;

5) Requisiti per la partecipazione alla gara: Possono partecipare Ditte, Consorzi,
Raggruppamenti d’imprese, Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali, Sezione A.
6) Richiesta documenti di gara: Bando e Capitolato d’Appalto potranno essere a mezzo fax
al n. 0521.606260 (c.a. Direttore ParmaInfanzia s.p.a. Dott. Papotti) oppure a mezzo e-mail
all’indirizzo: organizzazione@parmainfanzia.it entro il 27/09/2005. La documentazione è inoltre
pubblicata sul sito web www.parmainfanzia.it.

7) Modalità di presentazione dell’offerta:
Le offerte redatte in lingua italiana dovranno contenere la seguente documentazione, a pena di
esclusione:
A) istanza di ammissione in bollo, da redigersi secondo il modello Allegato 1;
B) autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa, sottoscritta e presentata
unitamente a fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/00 da redigersi secondo il modello Allegato 2 e da cui risulti:
a. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio
oggetto della gara, con indicazione degli organi di amministrazione, delle persone
che li compongono e dei poteri loro conferiti;
b. di avere realizzato nel triennio 2002-2003-2004 un fatturato complessivamente non
inferiore a E. 180.000,00; in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di
consorzi tale requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento, o dal consorzio,
considerato nell’insieme.
c. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle lettere a),b),c), d),e),f) dell’art.
12 del D.Lgs. 157/95 modificato dal D.Lgs. n. 65/00;
d. di essere regolarmente iscritta, in caso di cooperativa o consorzio di cooperative, nel
registro prefettizio, nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e/o nello
Schedario generale della cooperazione;
e. di non trovarsi, con altre concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di
collegamento di cui all’art. 2359 c.c.;
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f. di avere un numero di educatori sufficienti all’assunzione del presente appalto
secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto;
g. di essere in regola con le disposizioni dettate dalla legge n. 68/99 concernente il
diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere soggetti alla predetta legge;
h. di essere in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (c.d.
correntezza contributiva);
i. di essere in regola con gli obblighi di sicurezza;
j. di disporre o di impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio comunale in
cui ha sede il servizio;
k. un elenco di servizi prestati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando (periodo da considerare: dal 1/7/2002 al 30/6/2005), analoghi per
oggetto a quelli della gara (servizi rivolti a bambini nella fascia 0-3 anni), con
indicazione dell’oggetto, dell’importo, della durata, degli enti pubblici e/o privati
committenti. La somma degli importi dichiarati nel suddetto elenco non dovrà essere
inferiore 180.000,00. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di
consorzi, il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa
capogruppo o dalla consorziata designata per lo svolgimento del servizio prevalente
e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è
comunque richiesto almeno il 10% dell’importo stabilito;
l. (eventuale) di essere certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000 per
l’erogazione di servizi socio-educativi.
Nel caso di raggruppamento d’imprese o di Consorzi, ognuna delle partecipanti al
raggruppamento dovrà sottoscrivere l’istanza di ammissione congiunta di cui al precedente
punto A) e presentare, ognuno per suo conto, l’autocertificazione di cui al punto B).
C) Copia del Capitolato Speciale d’appalto siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per
l’accettazione; nel caso di raggruppamento d’imprese o di Consorzi, ognuna delle
partecipanti al raggruppamento o al Consorzio dovrà sottoscrivere il Capitolato per
accettazione;
D) Cauzione provvisoria in originale a garanzia della sottoscrizione del contratto di ammontare
pari a E. 3.600,00 e costituita in uno dei modi di seguito indicati:
- assegno circolare intestato a ParmaInfanzia s.p.a.
- fidejussione bancaria
- fidejiussione assicurativa.
La cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere
validità per almeno 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. La
fidejussione bancaria o assicurativa dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta dell’ente appaltante, ogni eccezione rimossa. Nel caso di
raggruppamento d’imprese la cauzione dovrà essere presentata dalla mandataria.
E) Progetto Organizzativo/Educativo per la valutazione secondo i criteri indicati al successivo
punto 8) “Criterio di aggiudicazione”.
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F) Offerta economica in bollo con l’indicazione del ribasso in percentuale unico da applicarsi
al corrispettivo mensilo riconosciuti per ogni bambino iscritto e stabilito in Euro 250,00
oltre Iva.

-

-

L’offerta dovrà essere redatta secondo il modello Allegato 3 e formulata così in lettere
come in cifre, con firma leggibile del legale rappresentante dell’offerente.
Nel caso di raggruppamento d’imprese o di Consorzi l’offerta dovrà essere sottoscritta da
ognuna delle partecipanti al raggruppamento o al Consorzio ed esplicitamente contenere:
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a riunirsi in raggruppamento temporaneo d’imprese ai
sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 157/95 e s.m.i. e di impegnarsi, pertanto, in caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa
capogruppo mandataria;
l’esatta ripartizione dei servizi tra le singole imprese;
L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata a ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti;

Alla ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, verranno richiesti i documenti
necessari in luogo delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

8) Criterio di aggiudicazione:
Criterio di aggiudicazione prescelto: pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 157/95 art.23 c.1 lett. b), con ripartizione dei punteggi sulla
base dei seguenti elementi:

1. Offerta Economica : il punteggio massimo di 40 punti viene attribuito all’offerta migliore.
Per le altre offerte la modalità di attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica si basa
sul rapporto inversamente proporzionale tra un valore e l’altro, secondo la formula:
Punteggio da attribuire = Prezzo più basso x Punti 40
Prezzo offerto
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.

2. Capacita’ tecnico organizzativa: fino ad un massimo di 15 punti di cui:
-

Punti 10: esperienze, negli ultimi 3 anni, di gestione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara;
Punti 3: possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000
Punti 2: esistenza di sede operativa territoriale

3. Progetto Organizzativo/Educativo: fino ad un massimo di 45 punti, su insindacabile
valutazione della Commissione, su modello teorico di servizio, che contenga:
a) pianificazione del servizio, sistema di programmazione e di verifica delle attività
c) modalità di raccordo con le famiglie degli utenti;
d) modello organizzativo;
e) promozione attività sperimentali e progetti innovativi:
Il progetto dovrà essere formulato in un massimo di 20 pagine, non verranno valutati eventuali
allegati.
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9) Termine e modalità di ricezione delle offerte:
Il plico contenente l’offerta e la documentazione necessaria dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 28 settembre 2005,
in busta sigillata e firmata dal legale rappresentante nei lembi di chiusura con l’indicazione del
mittente e la seguente dicitura: “Pubblico Incanto per la gestione dello Spazio Bimbi
“Eurotorri”, via Silva (Parma)”.
Indirizzo: ParmaInfanzia S.p.A. via Tonale n. 6 – 43100 Parma.
Le offerte dovranno pervenire nel rispetto del termine indicato, in uno dei seguenti modi:
- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale di Stato o agenzia autorizzata
- con consegna a mano
Il termine indicato è perentorio e tassativo. Faranno fede d’arrivo entro i termini esclusivamente il
timbro e la data apposti dal ricevente. Non si procederà all’apertura dei plichi che non risultino
pervenuti entro il termine fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute, e/o sui
quali non sia stato chiaramente indicato l’oggetto del presente appalto. Il recapito della busta rimane
ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
Non verrà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi
postali.
Nel plico dovranno essere incluse 3 buste ciascuna sigillata e firmata nei lembi di chiusura recanti
l’indicazione del mittente e le seguenti indicazioni in relazione al rispettivo contenuto.
BUSTA A (Offerta Economica)
La busta dovrà contenere l’Offerta economica in bollo redatta secondo le indicazioni di cui al
precedente punto 7) lettera F). L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata
e controfirmata sui lembi di chiusura e non dovranno esservi inseriti altri documenti
BUSTA B (Documenti)
La busta, confezionata secondo le indicazioni previste per la busta A, dovrà contenere l’Istanza di
ammissione e i documenti per la partecipazione alla gara e valutazione della capacità tecnico
organizzativa + cauzione provvisoria + capitolato d’oneri sottoscritto per accettazione [ punto 7 del
bando – lettere A) - B) - C) e D) ]
BUSTA C (Progetto)
La busta, confezionata secondo le indicazioni previste per la busta A, dovrà contenere il Progetto
Organizzativo/Educativo [punto 8 del bando]
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 28 settembre 2005, alle ore 15:00, presso la
sede legale di ParmaInfannzia S.p.A. Alla seduta saranno essere ammessi i legali rappresentanti
delle ditte partecipanti o persone munite di apposita delega.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
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ParmaInfanzia si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna
offerta dovesse risultare soddisfacente.

10) Informazioni e chiarimenti: eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno
essere sottoposte unicamente a mezzo Fax al n. 0521.606260 (c.a. Direttore ParmaInfanzia SpA
Dott. Papotti)
Parma, 5 settembre 2005
Il Direttore
Dott. Marco Papotti
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