ParmaInfanzia S.p.A.
Sede Legale: via Tonale n. 6, 43100 Parma
Sede Amministrativa: via Colorno n. 63, 43100 Parma;
Tel. 0521/600611, Fax 0521/606260;

Pubblico Incanto per la gestione dei servizi di prolungamento Scuole Comunali
dell’Infanzia (c.d. Centri Gioco Pomeridiani).
Lotto 1) Centri Gioco Mago Merlino, Soleluna, La Locomotiva e Millecolori;
Lotto 2) Centri Gioco Giardino Magico, Fantasia e La Mongolfiera;
Lotto 3) Centri Gioco Abracadabra e Tartaruga.

DISCIPLINARE DI GARA
E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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DISCIPLINARE DI GARA

1) Oggetto dell’appalto: gestione dei servizi a contenuto educativo ed ausiliari per il
prolungamento delle Scuole Comunali dell’Infanzia suddivisi in 3 Lotti:
a. Lotto 1) Centri Gioco Pomeridiani Mago Merlino (via Anselmi 9/A, Parma),
Soleluna (via Riguzzi 5/A, Parma), La Locomotiva (via Malvisi 1/A, Parma) e
Millecolori (via Fratelli Bandiera 2/B, Parma);
b. Lotto 2) Centri Gioco Pomeridiani Giardino Magico (b.go del Correggio 15/A,
Parma), Fantasia (via Pezzani 2/A, Parma) e La Mongolfiera (via Costituente 13/A,
Parma);
c. Lotto 3) Centri Gioco Pomeridiani Abracadabra (via Stirone 2/A, Parma), Tartaruga
(via Newton, 16/A, Parma);
2) Riferimenti normativi: R. D. n. 827 del 1924 – delibera G. R. n. 1851/1997 – D. Lgs.
n. 157/1995 e D. Lgs. n. 402/1998; L. R. n 7/1994;
3) Durata del contratto: il contratto ha decorrenza dal 1/09/2005 al 30/06/2008, con
possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 2008/2009;
4) Valore presunto dell’appalto: Il valore complessivo stimato dell’appalto, Iva inclusa,
è pari a euro 823.284,00 per il triennio 2005-2008 di cui:
a. Lotto 1 Euro 318.087,00
b. Lotto 2 Euro 299.376,00
c. Lotto 3 Euro 205.821,00
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) 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 2002/2004 un fatturato complessivamente non
inferiore a:
i. E. 238.565,00 se si intende partecipare al Lotto 1;
ii. E. 224.532,00 se si intende partecipare al Lotto 2;
iii. E. 154.365,00 se si intende partecipare al Lotto 3;
in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzi tale requisito dovrà
essere posseduto dal raggruppamento, o dal consorzio, considerato nell’insieme ;
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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.;
f. di avere uno staff formato da educatori, coordinatore/responsabile e personale
ausiliario in possesso dei titoli indicati nel 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;
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, di essere in possesso di un proprio
documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un
Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94 ;
j. di disporre o di impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio comunale in
cui ha sede il servizio;
k. di possedere idonee capacità economiche e finanziarie e di allegare alla presente
idonee referenze bancarie rese da uno o più Istituti di credito;
l. 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 0-6 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 agli importi stabiliti al precedente punto b. 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.
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 al 2% del valore del Lotto a quale si intende partecipare e costituita in uno dei modi di
seguito indicati:
- fidejussione bancaria
- fidejiussione assicurativa.
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La cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere
validità per almeno 180 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 7) “Criterio di aggiudicazione”.
F) Offerta economica in bollo con l’indicazione del ribasso in percentuale sul corrispettivo
giornaliero riconosciuto per ogni bambino iscritto e stabilito in Euro 3,15 (IVA compresa).
L’offerta dovrà essere 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.

7) 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 35 punti viene attribuito all’offerta
migliore in ragione del ribasso – espresso in percentuale- sul corrispettivo giornaliero di
Euro 3,15 per ogni bambino iscritto al servizio (Iva compresa);
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 35
Prezzo offerto
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.

2. Capacita’ tecnico organizzativa: fino ad un massimo di 5 punti di cui:
-

Fino a punti 3: esperienze, negli ultimi tre anni, di gestione di servizi analoghi a quelli
oggetto di gara;
ParmaInfanzia S.p.A.
Via Tonale, 6 tel. 0521 709511 - 43100 Parma
cod. fisc. e p.i. 02272230349 R.E.A. Parma 224524 Cap. Soc. € 600.000,00 p.v.

-

Fino a punti 2: esistenza di sede operativa territoriale e dichiarazioni
affidabilità.

bancarie di

3. Progetto Organizzativo/Educativo: fino ad un massimo di 60 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 e con il servizio presso il quale il centro
giochi è ospitato;
d) modello organizzativo (turni, mansionario, attribuzione etc).
e) promozione attività sperimentali e progetti innovativi:
Il progetto dovrà essere formulato in un massimo di 20 pagine, non verranno valutati eventuali
allegati.
Ciascuna concorrente può concorrere per uno o tutti i Lotti di cui al precedente punto 1) ma
risultare aggiudicataria al massimo di un solo Lotto, secondo il valore decrescente dei Lotti.
L’Appaltante potrà, tuttavia, procedere all’aggiudicazione di più Lotti ad una medesima Società
qualora la stessa pur essendo già aggiudicataria del lotto principale risulti unica offerente valida
nell’altro/negli altri lotto/i.
I plichi contenenti le offerte e confezionati secondo le indicazioni di cui al successivo punto 8)
dovranno essere pertanto riferiti a un singolo lotto e qualora si intenda concorrere per tutti i lotti
si dovranno presentare tre plichi distinti e contenenti ognuno tutta la documentazione richiesta.

8) 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 29 agosto 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
dei servizi di prolungamento Scuole Comunali dell’Infanzia (c.d. Centri Gioco Pomeridiani)”
e l’indicazione del Lotto al quale si riferisce l’offerta .
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. Farà fede 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.
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BUSTA A (Offerta Economica)
La busta dovrà contenere l’Offerta economica in bollo redatta secondo le indicazioni di cui al
precedente punto 6) lettera F). L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata
a ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e non dovranno esservi inseriti altri documenti

BUSTA B (Documenti)
La busta 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 6 del disciplinare – lettere A) - B) - C) e D) ]
BUSTA C (Progetto)
Progetto Organizzativo/Educativo [punto 6 del diciplinare – lettera E)]
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 29/08/2005, alle ore 15:30, presso la sede
legale di ParmaInfanzia 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.
ParmaInfanzia si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna
offerta dovesse risultare soddisfacente.

9) Offerte anormalmente basse: si procederà ai sensi dell’art.25 del D. Leg.vo 17/03/1995
n.157 e successive modificazioni ed integrazioni.
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)
11) Data spedizione del bando per la pubblicazione sulla GUCE: 08/07/2005.
Parma, 8 luglio 2005
Il Direttore
Dott. Marco Papotti
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO GIOCO POMERIDIANO
PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA.
Art. 1 Oggetto
ParmaInfanzia S.p.A indice con gara a pubblico incanto, previa pubblicazione di bando – ai sensi
del D.L.vo 17/3/95 n° 157, per la gestione di n° 3 lotti di servizio Centro Gioco Pomeridiani
all’interno delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Parma, secondo gli indirizzi di cui alla scheda
allegata.
Il lotto 1 è composto da 4 Centri Gioco:
CENTRO
1
2
3
4

LA LOCOMOTIVA – Via Malvisi 1/a
MAGO MERLINO – Via Anselmi, 9/A
MILLECOLORI – Via F.lli Bandiera, 2/B
SOLELUNA – Via Riguzzi, 5/A

NUMERO MASSIMO DI
ISCRITTI PREVISTI

40
25
50
55

Il lotto 2 è composto da n° 3 Centri Gioco:
CENTRO

NUMERO MASSIMO DI
ISCRITTI PREVISTI

1 FANTASIA – Via Pezzani, 2/A

65

2 IL GIARDINO MAGICO – B.go del
Correggio, 15/A
3 LA MONGOLFIERA – Via Saffi, 8

30
65

Il lotto 3 è composto da n° 2 Centri Gioco:
CENTRO

NUMERO MASSIMO DI
ISCRITTI PREVISTI

1 ABRACADRABA – Via Stirone, 2/A

40

2 TARTARUGA - Via Newton, 16/A

70
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Art. 2- Periodo di funzionamento ed iscrizioni
Il periodo di funzionamento del Centro Gioco Pomeridiani è articolato, dal lunedì a venerdì dalle
ore 15,30 alle ore 18,30. Il Centro Gioco Pomeridiano seguirà il calendario scolastico in vigore
nelle Scuole del Comune di Parma. ParmaInfanzia provvederà a comunicare mensilmente il numero
degli iscritti e le eventuali variazioni. Tale elenco costituirà la base di calcolo per la fatturazione dei
corrispettivi.
Art. 3- Personale
Il soggetto gestore provvede alla gestione del Centro Gioco Pomeridiano assumendo direttamente il
personale, educativo e ausiliario, nel rispetto della normativa e degli accordi esistenti in materia di
rapporto di lavoro e assicurativi. Dovrà inoltre indicare un responsabile secondo quanto indicato
nell’allegato al presente capitolato.
Art. 4 – Personale educativo per disabili
Il Soggetto gestore si impegna ad assumere il personale educativo necessario al sostegno dei centri
presso i quali saranno inseriti i bambini portatori di handicap. A fronte di tale prestazione
ParmaInfanzia provvederà a riconoscere al gestore un corrispettivo orario di € 15,50 (Iva
compresa).
Art. 5 - Norme sanitarie
Il soggetto gestore dovrà acquisire, prima dell’inizio dei Centri Gioco Pomeridiani, copia della
certificazione sanitaria dei bambini frequentanti i Centri stessi. Dovrà altresì provvedere ad
eventuali ricoveri d’urgenza e di pronto soccorso che si rendessero necessari, dando immediata
comunicazione alla famiglia interessata.
Art. 6 - Materiale didattico
Il Gestore si impegna a fornire il materiale didattico e di cancelleria necessari per lo svolgimento
delle attività didattiche ed educative del Centro stesso.
Art. 7 - Modalità di erogazione delle prestazioni
Il soggetto gestore si impegna a fornire le prestazioni di Centri Gioco Pomeridiani all’utenza
comunicata da ParmaInfanzia S.p.A, nel rispetto del presente capitolato, di quanto dichiarato e
degli impegni assunti con la presentazione della domanda, del progetto educativo/ludico/ricreativo
presentato in sede di gara.
Art. 8 - Monitoraggio e Controllo
ParmaInfanzia concorderà con l’Ente Gestore verifiche bimensili riferite alla gestione del Centro. Il
Gestore è tenuto a comunicare alla direzione di ParmaInfanzia S.p.A la documentazione delle
attività svolte ed ad illustrare periodicamente (almeno due volte all’anno) le attività svolte
attraverso incontri con i genitori dei bambini frequentanti. Inoltre entro il quinto giorno successivo
ad ogni mese il soggetto gestore si impegna a inoltrare copia dei tabulati delle presenze effettive dei
bambini in ogni centro.
Art. 9 - Fatturazione e pagamenti
ParmaInfanzia corrisponderà quanto dovuto al soggetto erogatore dietro presentazione di fattura
mensile previa verifica della conformità delle prestazioni fornite con gli impegni assunti dal
soggetto erogatore secondo quanto indicato al presente capitolato;
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In deroga a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. 18/4/94 n. 573, e’ previsto il
pagamento entro il termine di 60 gg dalla presentazione di regolare fattura.
Art. 10 – Durata - revisione prezzi
Il presente appalto ha durata di 3 anni scolastici con decorrenza presunta dal 1/9/2005 e scadenza
30/6/2008 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, previa adozione di apposito
atto da parte di ParmaInfanzia.
Decorso il primo anno di gestione i prezzi verranno annualmente aggiornati all’indice ISTAT F.O.I.
Art. 11 - Inadempienze contrattuali - penalità
Qualora il soggetto gestore, nell’esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, non
osservi quanto espresso nel progetto educativo/ludico/ricreativo prodotto in sede di gara, sarà
applicata una penale di € 250,00- per ogni inadempienza contestata. Detta penale sarà detratta
direttamente dal corrispettivo dovuto da ParmaInfanzia e nei termini di cui al presente articolo. La
reiterazione di suddette penali costituirà giusta causa di risoluzione del contratto.
Art. 12 - Cauzione definitiva
Il Gestore, entro il termine che verrà indicato con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria,
dovrà provvedere alla trasformazione del deposito cauzionale provvisorio in definitivo, il cui
ammontare viene stabilito nella misura di 5% dell’importo contrattuale.
Il predetto deposito cauzionale definitivo resterà vincolato fino a gestione ultimata e, comunque,
fino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’aggiudicataria.
Art. 13 - Polizza assicurativa
Il soggetto gestore dovrà stipulare un contratto di assicurazione a copertura dei danni arrecati agli
utenti del Centro, di durata pari a tutto il periodo di funzionamento delle strutture di cui all’art. 2,
liberando fin d’ora ParmaInfanzia da ogni responsabilità civile, secondo i seguenti massimali:
R.C.T.: 1.549.370,70; Polizza Infortuni: 77.468,53 (in caso di morte), 154.937,07 (invalidità
permanente), 5164,57 (rimborso spese mediche).
Art. 14 - Divieto di subappalto
E’ vietato subappaltare il servizio educativo assunto sotto la comminatoria dell’immediata
risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori
danni accertati
Art. 15 - Controversie giudiziarie
Il foro competente per ogni controversia non definibile in accordo fra le parti è quello di Parma.
Art. 16 - Spese contrattuali
Le spese derivanti dalla stipula della presente contratto sono a totale carico del soggetto gestore.
Per accettazione
(Timbro e Firma)
________________________

Data, ____________
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ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA (C.D. CENTRO GIOCO POMERIDIANO)
CONTENUTI ESSENZIALI DEL PROGETTO EDUCATIVO-LUDICO-RICREATIVO
Il progetto dovrà proporre un’offerta di attività educative-ludico-ricreative che tenga conto
delle peculiarità psicologiche dei bambini oltre che rispondere ai loro interessi concreti,
sollecitando, la loro creatività e curiosità. Dovrà pertanto svilupparsi secondo le seguenti
indicazioni:
• progetto specifico per centro giochi, articolato secondo l’orario giornaliero di
funzionamento del Centro previsto tra le ore 15,30 e le 18,30
• pianificazione del servizio, sistema di programmazione e di verifica delle attività
• modalità di raccordo con le famiglie degli utenti e con il servizio presso il quale il centro
giochi è ospitato;
• modello organizzativo (turni, mansionario, attribuzione etcc).
• promozione attività sperimentali e progetti innovativi.
Inoltre dovrà considerare i seguenti aspetti:
• organizzare incontri di presentazione del progetto agli utenti interessati
• organizzare incontri di verifica in itinere con il personale coinvolto nella realizzazione del
programma
• realizzare il progetto articolato anche per bambini in situazione di handicap presenti al
Centro
• presentare alla Direzione di ParmaInfanzia una relazione ed una documentazione
(cartacea e/o su supporti informatici), come verifica del progetto attuato.
REQUISITI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA EDUCATIVA
La struttura organizzativa dovrà prevedere personale qualificato professionalmente
assunto secondo le disposizioni vigenti, in particolare dovrà comprendere:
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Responsabile del Centro

PERSONALE EDUCATIVO

PERSONALE AUSILIARIO

• Il responsabile del Centro dovrà essere in possesso di laurea a indirizzo psico
pedagogico e/o umanistico e di una valida conoscenza ed esperienza di almeno sei
mesi nel settore educativo-ricreativo ed organizzativo ed avrà la responsabilità
gestionale del Centro e in particolare il coordinamento e la gestione del personale di cui
ai successivi punti. Il responsabile sarà il punto di riferimento per ParmaInfanzia per
ogni questione inerente la gestione dello stesso.
• Il personale educativo di età superiore ai 18 anni dovrà essere in possesso del
diploma di scuola media superiore e/o dell’attestato di animatore. Il personale dovrà
essere in numero tale da garantire un rapporto educatore- bambino di 1 a 20, come
massimo, secondo le disposizioni della Regione Emilia Romagna e di 1 a 12 in caso di
inserimento dei bambini disabili; dovrà aver maturato un’esperienza di almeno sei mesi
in campo educativo e/o di animazione.
• Il personale ausiliario dovrà essere adeguato allo svolgimento delle funzioni previste
dal servizio.
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MODELLO Allegato 1
bollo
Spett.le
ParmaInfanzia S.p.A.
Via Tonale 6
43100 PARMA

Oggetto: istanza di ammissione alla gara mediante Pubblico Incanto per la gestione dei
servizi di prolungamento Scuole Comunali dell’Infanzia (c.d. Centri Gioco Pomeridiani).
Periodo: dal 01/09/2005 al 30/6/2008.
(la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dalla gara, da tutte le
imprese associate o consorziate facenti parte del raggruppamento. Ciascuna impresa, inoltre,
dovrà specificare la parte di servizio che intende effettuare)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………….. il ……………………………………….…
residente nel Comune di …………………………………………. Provincia …………………...
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della Impresa………………………………………………………………
Sede legale …………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero ………………………………………………………………………….
e con partita I.V.A. numero ………………………………………………………...………………
telefono …………………………………………….. fax ……………………………………..…….
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta
chiede
di essere ammesso all’appalto concorso indicato in oggetto, per il Lotto…….………., a cui intende
partecipare
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell’impresa concorrente):
come impresa singola
in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione
e la sede legale di ciascuna impresa)
impresa capogruppo:…………………………………………………………………….
parte di servizio …………………………..
imprese mandanti:
1) ………………………………………….……………………………………………………………
parte di servizio ………………………….
2)………………………………………….……………………………………………………………
parte di servizio ………………………….

ParmaInfanzia S.p.A.
Via Tonale, 6 tel. 0521 709511 - 43100 Parma
cod. fisc. e p.i. 02272230349 R.E.A. Parma 224524 Cap. Soc. € 600.000,00 p.v.

Il sottoscritto dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni dell’appalto e di
impegnarsi ad eseguirlo nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed alle
condizioni economiche di cui all’offerta.
Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara in oggetto.

Data
………………………………..

Firma leggibile
……………………………………………..

N.B. in caso di raggruppamenti o consorzi l’istanza deve essere resa e sottoscritta da tutti i
soggetti raggruppati o consorziati.
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MODELLO Allegato 2

Oggetto: dichiarazione sostitutiva allegata all’ istanza di ammissione alla gara mediante
Pubblico Incanto per la gestione dei servizi di prolungamento Scuole Comunali dell’Infanzia
(c.d. Centri Gioco Pomeridiani). Periodo: dal 1/9/2005 al 30/6/2008.
(la presente dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, da ciascuna
impresa associata o consorziata)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………. il …………………………………………..
residente nel Comune di ………………………………………. Provincia ………………………
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della
Impresa……………………………………………………………………………………………….
con sede nel Comune di …………………………………………Provincia ………..……………
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero ………………………………………………………………………….
e partita IVA numero ………………………………………………………………………………..
telefono ……………………………………. fax …………………………………………………….
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo della domanda per la
partecipazione all’appalto in oggetto,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
…………………………………………………………………………………per attività corrispondenti
al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
(per l’impresa con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’albo o lista
ufficiale dello Stato di appartenenza)
 numero d’iscrizione: ………………………………………………………………………..
 data d’iscrizione: ……………………………………………………………………………
 durata dell' impresa / data termine: ………………………………………….
 forma giuridica dell’impresa concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
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società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
altro (specificare)…………………………………………………………..


organi di amministrazione, persone che li compongono [tutti i componenti la Società in caso
di S.n.c. (salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 c.c.)], tutti i soci accomandatari in
caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi
di società e/o direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il
legale rappresentante o con altro amministratore) con indicata la relativa qualifica sono:
Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…il…………………………

residente in ……………………………Via…………………………………………Prov………….
in qualità di: …………………………………. ……………………………………….……………..

Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…il…………………………

residente in ……………………………Via…………………………………………Prov………….
in qualità di: …………………………………. ……………………………………….……………..

Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…il…………………………

residente in ……………………………Via…………………………………………Prov………….
in qualità di: …………………………………. ……………………………………….……………..

2) che il fatturato complessivamente realizzato dalla società nel triennio 2002-2004, è superiore a:
i.
E. 238.565,00 per la partecipazione al Lotto 1;
ii.
E. 224.532,00 per la partecipazione al Lotto 2;
iii.
E. 154.365,00 per la partecipazione al Lotto 3;
3) 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 così come modificato dal D.Lgs. 65/00;
4) di essere regolarmente iscritta, in caso di cooperativa o di consorzio di cooperative, all’Albo
Regionale o Schedario Generale della Cooperazione;
5) di non trovarsi, con altre concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento
di cui all’art. 2359 del c.c.;
6) di avere uno staff composto da coordinatore/responsabile, educatori ed ausiliari in possesso
dei titoli indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto;
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7) di essere in regola con le disposizioni dettate dalla legge n. 68/99 concernente il diritto al
lavoro dei disabili;
8) di essere in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (c.d. correntezza
contributiva);
9) di essere in regola con gli obblighi di sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento
di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di
Prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94;
10) di disporre o di impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio provinciale in
sede il servizio;

cui ha

11) di possedere idonee capacità economiche e finanziarie del prestatore di servizi consistenti in
idonee referenze bancarie rese da uno o più Istituti di credito (allegare);
12) che ha effettuato nel triennio 2002-2004 (periodo da considerare: dal 1/7/2002 al 30/6/2005), i
seguenti servizi analoghi per oggetto a quelli della gara e rivolti a bambini nella fascia 0-6 anni,
presso gli Enti pubblici e privati di seguito indicati:

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

La scrivente società acconsente ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei propri dati anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.

Firma
Data ………………………..

………………………………………….

Allega alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità
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MODELLO Allegato 1
bollo
Spett.le
ParmaInfanzia S.p.A.
Via Tonale 6
43100 PARMA

Oggetto: istanza di ammissione alla gara mediante Pubblico Incanto per la gestione dei
servizi di prolungamento Scuole Comunali dell’Infanzia (c.d. Centri Gioco Pomeridiani).
Periodo: dal 01/09/2005 al 30/6/2008.
(la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dalla gara, da tutte le
imprese associate o consorziate facenti parte del raggruppamento. Ciascuna impresa, inoltre,
dovrà specificare la parte di servizio che intende effettuare)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………….. il ……………………………………….…
residente nel Comune di …………………………………………. Provincia …………………...
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della Impresa………………………………………………………………
Sede legale …………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero ………………………………………………………………………….
e con partita I.V.A. numero ………………………………………………………...………………
telefono …………………………………………….. fax ……………………………………..…….
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta
chiede
di essere ammesso all’appalto concorso indicato in oggetto, per il Lotto…….………., a cui intende
partecipare
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell’impresa concorrente):
come impresa singola
in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione
e la sede legale di ciascuna impresa)
impresa capogruppo:…………………………………………………………………….
parte di servizio …………………………..
imprese mandanti:
1) ………………………………………….……………………………………………………………
parte di servizio ………………………….
2)………………………………………….……………………………………………………………
parte di servizio ………………………….
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Il sottoscritto dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni dell’appalto e di
impegnarsi ad eseguirlo nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed alle
condizioni economiche di cui all’offerta.
Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara in oggetto.

Data
………………………………..

Firma leggibile
……………………………………………..

N.B. in caso di raggruppamenti o consorzi l’istanza deve essere resa e sottoscritta da tutti i
soggetti raggruppati o consorziati.
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MODELLO Allegato 2

Oggetto: dichiarazione sostitutiva allegata all’ istanza di ammissione alla gara mediante
Pubblico Incanto per la gestione dei servizi di prolungamento Scuole Comunali dell’Infanzia
(c.d. Centri Gioco Pomeridiani). Periodo: dal 1/9/2005 al 30/6/2008.
(la presente dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, da ciascuna
impresa associata o consorziata)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………. il …………………………………………..
residente nel Comune di ………………………………………. Provincia ………………………
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della
Impresa……………………………………………………………………………………………….
con sede nel Comune di …………………………………………Provincia ………..……………
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero ………………………………………………………………………….
e partita IVA numero ………………………………………………………………………………..
telefono ……………………………………. fax …………………………………………………….
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo della domanda per la
partecipazione all’appalto in oggetto,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
…………………………………………………………………………………per attività corrispondenti
al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
(per l’impresa con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’albo o lista
ufficiale dello Stato di appartenenza)
 numero d’iscrizione: ………………………………………………………………………..
 data d’iscrizione: ……………………………………………………………………………
 durata dell' impresa / data termine: ………………………………………….
 forma giuridica dell’impresa concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
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società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
altro (specificare)…………………………………………………………..


organi di amministrazione, persone che li compongono [tutti i componenti la Società in caso
di S.n.c. (salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 c.c.)], tutti i soci accomandatari in
caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi
di società e/o direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il
legale rappresentante o con altro amministratore) con indicata la relativa qualifica sono:
Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…il…………………………

residente in ……………………………Via…………………………………………Prov………….
in qualità di: …………………………………. ……………………………………….……………..

Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…il…………………………

residente in ……………………………Via…………………………………………Prov………….
in qualità di: …………………………………. ……………………………………….……………..

Sig. ………………………………………..

nato a ……………….…il…………………………

residente in ……………………………Via…………………………………………Prov………….
in qualità di: …………………………………. ……………………………………….……………..

2) che il fatturato complessivamente realizzato dalla società nel triennio 2002-2004, è superiore a:
i.
E. 238.565,00 per la partecipazione al Lotto 1;
ii.
E. 224.532,00 per la partecipazione al Lotto 2;
iii.
E. 154.365,00 per la partecipazione al Lotto 3;
3) 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 così come modificato dal D.Lgs. 65/00;
4) di essere regolarmente iscritta, in caso di cooperativa o di consorzio di cooperative, all’Albo
Regionale o Schedario Generale della Cooperazione;
5) di non trovarsi, con altre concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento
di cui all’art. 2359 del c.c.;
6) di avere uno staff composto da coordinatore/responsabile, educatori ed ausiliari in possesso
dei titoli indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto;
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7) di essere in regola con le disposizioni dettate dalla legge n. 68/99 concernente il diritto al
lavoro dei disabili;
8) di essere in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (c.d. correntezza
contributiva);
9) di essere in regola con gli obblighi di sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento
di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di
Prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94;
10) di disporre o di impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio provinciale in
sede il servizio;

cui ha

11) di possedere idonee capacità economiche e finanziarie del prestatore di servizi consistenti in
idonee referenze bancarie rese da uno o più Istituti di credito (allegare);
12) che ha effettuato nel triennio 2002-2004 (periodo da considerare: dal 1/7/2002 al 30/6/2005), i
seguenti servizi analoghi per oggetto a quelli della gara e rivolti a bambini nella fascia 0-6 anni,
presso gli Enti pubblici e privati di seguito indicati:

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

La scrivente società acconsente ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei propri dati anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.

Firma
Data ………………………..

………………………………………….

Allega alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità

ParmaInfanzia S.p.A.
Via Tonale, 6 tel. 0521 709511 - 43100 Parma
cod. fisc. e p.i. 02272230349 R.E.A. Parma 224524 Cap. Soc. € 600.000,00 p.v.

