
     

 
 
 

 
 
 

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 

Provincia di Novara 
 
 
 
 

AREA SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE N.   421 DEL 20/07/2017 
 

 
 
 
OGGETTO : APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL’ASILO NIDO COMUNALE 
SEZIONE  DIVEZZINI  E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2020. RETTIFICA RE QUISITO DI 
PARTECIPAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

COPIA 



     

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10/04/2017 con la quale è stato 
approvato il capitolato d’oneri per il servizio di Gestione integrata dell’asilo nido comunale 
sezione divezzini e divezzi per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2020.  
 
Richiamata la determinazione n. 259 del 28/04/2017 ad oggetto “DETERMINA  DI  AVVIO  
PROCEDURA  AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DELL’ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI,  PERIODO 01/09/2017 
– 31/08/2020. DELEGA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) E 
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA”. 
 
Considerato che il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha approvato, con deliberazione del 
C.C. n. 20 del 27.04.2015, un accordo con la Provincia di Novara per l’esercizio da parte 
della stessa delle funzioni di Stazione Appaltante. 
 
Dato atto che detto accordo prevede che la Provincia di Novara eserciti le funzioni di 
Stazione Unica Appaltante (SUA) e Centrale di committenza per il Comune di Castelletto 
Sopra Ticino alle seguenti condizioni: 
“Art. 1….La Provincia, a norma dell’art. 3, comma 1, del DPCM 30 giugno 2011: 

a) collaborerà con il Comune alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del 
contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, 
del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell’ente interessato; 

b) concorderà con il Comune la procedura di gara per la scelta del contraente 
c) collaborerà nella redazione dei capitolati di cui all’art. 5, comma 7, del D.Lgs 163/2006 
d) collaborerà nella redazione del capitolato speciale 
e) definirà, in collaborazione con il Comune, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti 

aggiuntivi 
 

A conclusione della suddetta istruttoria, il Comune invierà alla Provincia il Capitolato 
speciale d'appalto completo in tutti i suoi elementi e regolarmente approvato dal 
competente organo comunale e di tutta la documentazione necessaria per l'emanazione 
del bando di gara, delegando, all’assunzione della determinazione a contrattare, la 
Provincia stessa allo svolgimento delle procedure di gara. 
 
II Comune dovrà trasmettere la predetta documentazione unitamente alla richiesta di 
attivazione della procedura e dovrà indicare il criterio in relazione alle caratteristiche 
dell'oggetto del contratto (prezzo più basso, offerta economicamente più vantaggiosa) 
nonché il Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 
2006 n. 163. 
 
Permane in capo al Comune l’obbligo di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni 
informazione utile relativa all’esecuzione dei contratti per i quali il Comune intende 
avvalersi della SUA, nonché l’obbligo di comunicare le varianti intervenute nel corso 
dell’esecuzione del contratto. 
Il Comune effettua la comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del DPCM 30 
giugno 2011 contestualmente anche alla Prefettura – UTG competente per territorio 
riguardo alla SUA 
 
Permane in capo alla Provincia l'indizione della gara. La Provincia di Novara e il Comune 
di Castelletto Ticino verificheranno l’esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi 
dell’art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006), ovvero terranno conto dei parametri 
di prezzo ANAC. Nel Caso di convenzioni CONSIP attive, la Provincia sentirà il Comune 
che valuterà l’opportunità di procedere ad acquisto extra-consip, ferma restando la 
congruità dei prezzi. Diversamente il Comune potrà autonomamente provvedere alla 
relativa adesione alla convenzione CONSIP. Nel caso di convenzioni CONSIP attivate 
successivamente all’affidamento della fornitura e/o del servizio tramite Stazione Unica 
Appaltante, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della L. 135 /2012 
e s.m.i. 

 



     

L'assunzione degli impegni di spesa inerenti alla pubblicazione sarà assunta dal 
Comune. La procedura di gara sarà attivata entro 10 giorni dalla ricezione della 
documentazione sopra indicata 

Art. 2 Ulteriori adempimenti della SUA 
la Provincia: 
- sentite le proposte del Comune, definirà, in caso di criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro 
specificazioni 

- richiederà il C.I.G.( per i comuni non capoluogo) 
- redigerà gli atti di gara, ivi incluso il bando, il disciplinare di gara, gli schemi degli 

allegati relativi alla dichiarazione dei requisiti per parte dei partecipanti ed ogni altro 
allegato necessario), la lettera d’invito e gli avvisi pubblici 

- curerà, nel rispetto delle normative in materia e di quanto disposto dai regolamenti 
comunali, gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le 
sue fasi, sino all’aggiudicazione definitiva, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di 
comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici 

- curerà la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
economica-finanziaria e tecnico-organizzativa 

- nominerà la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Art. 7 Modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA. 
       Permangono in capo al Comune le spese di pubblicazione, nonché gli oneri economici 
dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia riterrà necessario 
inserire nella Commissione giudicatrice. Detti oneri verranno sostenuti in prima istanza 
dalla Provincia ed alla stessa rimborsati dal Comune. Dette spese devono essere 
finanziate con apposita determinazione del Comune.” 
 
Vista la propria precedente determinazione n. 259 del 28/04/2017 con la quale si 
individuavano i seguenti importi: 

- base d’asta: € 963.093,90 
- valore complessivo presunto dell’appalto: € 1.318.178,32 iva inclusa (detto valore 

comprende eventuali varianti nel limite del quinto d’obbligo, della proroga tecnica, 
nonché i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso); 

 
Considerato che con la medesima determinazione si stabilivano per i concorrenti i  
seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
  

1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro delle Imprese, per oggetto di attività 
ricomprendente il servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza; 

2) Per le Cooperative Sociali: iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all’albo 
delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive 
(iscrizione richiesta per le società cooperative di produzione e lavoro e per le 
cooperative sociali di tipo A e loro consorzi) o secondo le modalità vigenti nello 
STATO DI RESIDENZA; 

3) Per le Cooperative sociali di tipo A: iscrizione all’albo regionale di appartenenza; 
4) Almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, da cui risulti che il 
concorrente (o componente di una eventuale RTI) ha sempre fatto fronte ai propri 
impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni 
economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 



     

5) Esecuzione, senza contestazioni, negli ultimi tre anni (2014 – 2015 – 2016) di 
almeno tre servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, di cui almeno 
uno di importo non inferiore ad € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00) 

 
Valutato che l’importo indicato al sopraindicato punto 5) dei requisiti di partecipazione è 
stato calcolato riferendosi al valore complessivo presunto dell’appalto, e pertanto non 
rispecchia la realtà del servizio richiesto, in quanto detto valore comprende eventuali 
varianti nel limite del quinto d’obbligo e proroga tecnica; 
 
Ritenuto pertanto, anche al fine di garantire una più ampia partecipazione delle ditte 
concorrenti, di ridurre il valore di € 1.200.000,00 facendo riferimento esclusivamente alla 
base d’asta, e rideterminando quindi il nuovo importo in € 950.000,00.    

 
DETERMINA 

 
DI MODIFICARE il punto 5) dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, come di 
seguito indicato:  
 

5) Esecuzione, senza contestazioni, negli ultimi tre anni (2014 – 2015 – 2016) di 
almeno tre servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, di cui almeno 
uno di importo non inferiore ad € 950.000,00 (euro novecentocinquantamila/00) 

 
 

DI INOLTRARE alla SUA la presente determinazione, ad integrazione della procedura in 
corso, per i provvedimenti di competenza. 

 
Il Responsabile dell’Area 
   Dr.ssa Ilaria Gaboardi 
____________________ 

 
 



     

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 

dal __________________ al giorno __________________ 

li ________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
li  _____________ 

IL RESPONSABILE 
F.to ILARIA GABOARDI 

 


