
,  
QUESTURA  di  CREMONA 

UFFICIO ECONOMATO 
 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO 
NIDO ANNO EDUCATIVO DAL 2017/2018 AL 2019/2020 

 
La Questura di Cremona con sede in Cremona via Tribunali N° 6, indice una gara tramite 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido da svolgersi ai 
sensi della normativa vigente in materia e con le modalità previste dal relativo capitolato e 
nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 ed in conformità 
a quanto previsto da questo capitolato. 
 

1) Procedura e criterio di aggiudicazione  
L’appalto sarà aggiudicato secondo le procedure previste dall’art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
La Questura si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una 
sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione 
definitiva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

 

2) Luogo di consegna, natura e valore della prestazione 
a) l’oggetto dell’appalto consiste nell’offerta di un progetto di gestione per l’asilo nido 

sito in Cremona; 
b) il luogo di prestazione del servizio e della fornitura è dislocato presso l’asilo nido sito 

in Via Massarotti N° 58 Cremona; 
c) la gestione del servizio decorre dal 1 settembre 2017 al 31 luglio 2020; 
d) l’offerta dovrà essere presentata per l’intera gestione del nido comprensiva di tutti i 

servizi, forniture e competenze previste dal capitolato. 
L’offerta dovrà essere presentata secondo le indicazioni contenute all’art. 15 del 
capitolato. 
 

3) Termine di ricezione e modalità di presentazione dell’offerta 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà 
pervenire, entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 02 MAGGIO 2017 presso 
l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Cremona al seguente indirizzo: Questura di 
Cremona Via Tribunali N° 6 26100 Cremona. Il predetto termine deve considerarsi 
anche per i plichi pervenuti per posta, per i quali farà fede la data di arrivo in Questura e 
non il timbro di partenza sopra indicato. La busta contenente il plico deve essere   
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno, oltre 
all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, l’indicazione dell’oggetto della 
gara: “Contiene offerta per la gara di gestione dell’asilo nido”, il tutto a pena di 
esclusione. L’eventuale ritardo di arrivo del plico, si ribadisce che non costituisce 
causa di giustificazione per la procedura di ammissione alla gara. 
 

Detto plico deve contenere: 
o le dichiarazioni previste al punto 7 “requisiti di ammissione richiesti” del     
    presente bando; 
o copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritto su ogni pagina dal legale        
     rappresentante della ditta; 
o D.U.R.C. in data non superiore a mesi sei rispetto alla data di presentazione  
    dell’istanza; 
o Tre buste recanti all’esterno, a pena di esclusione, l’intestazione del mittente e la   
     seguente dicitura in relazione al contenuto: 
 

o busta A) progetto didattico-educativo 



o busta B) offerta economica 
o busta C) documenti relativi alla valutazione dell’affidabilità 
La busta A), la busta B) e la busta C), a pena di esclusione, devono essere 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 
 

4) L’offerta tecnica (BUSTA A progetto didattico – educativo) è costituita da: 
 

a) il progetto didattico – educativo dovrà contenere una relazione descrittiva in cui   
    andranno evidenziate: 
o modalità organizzative e gestionali, con attività di promozione e proposte 

innovative del servizio; 
o programmazione didattica ed educativa; 
o rapporti con l’utenza, con gli organismi del sistema educativo territoriale e con la 

Questura. 
 

5) L’offerta economica (BUSTA B) 
Il plico deve contenere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante con la    
quale viene indicata l’offerta economica, comprensiva di ogni servizio, prestazione, 
fornitura prevista dal capitolato, contenente il costo mensile del servizio per bambino 
con fruizione a tempo pieno ed il costo unitario per ogni pasto. 
 

6) Affidabilità (BUSTA C) 
Il plico deve contenere la documentazione relativa all’affidabilità della Ditta. 
 

7) Requisiti di ammissione richiesti 
gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, resa sullo schema di 
domanda di partecipazione allegato al presente bando (allegato A), la documentazione 
da cui risulti: 

 esperienza di almeno tre anni di gestione di asili nido; 

 inesistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2006; 

 iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, precisando il    
    numero di iscrizione e l’oggetto sociale, ovvero iscrizione ad analogo registro di uno  
    Stato aderente all’U.E.; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente  
     abili ai sensi della normativa vigente; 

 elenco dei principali servizi effettuati nell’area educativa durante gli ultimi tre anni, ai  
     sensi D. Lgs. 50/2016, con i relativi importi fatturati; 

 curricula dei prestatori del servizio e dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in      
particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi; 

 l’indicazione del numero medio annuo dei dipendenti negli ultimi tre anni; 

 descrizione delle risorse strutturali, materiali, di attrezzature e strumenti della ditta  
     concorrente; 
 

Le dichiarazioni di cui ai punti sopra indicati possono essere rese contestualmente 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

8) Svolgimento della gara 
L’esame e la valutazione delle offerte si svolgeranno secondo le modalità stabilite 
dall’art. 15 del capitolato di speciale di appalto. Il giorno sabato 6 Maggio 2017  alle 
ore 9,00, presso la sala riunioni dell’Ufficio di Gabinetto della Questura si darà corso 
all’apertura dei plichi sigillati pervenuti al fine di verificare la rispondenza della 
documentazione presentata dai soggetti partecipanti rispetto a quanto richiesto dal 
presente bando di gara e dal Capitolato di appalto. I destinatari del presente bando che 
produrranno offerte potranno partecipare alle sole operazioni di ammissione alle 
selezione, presenziando, alla data sopra citata, nel luogo, giorno e ora indicati. Le 
offerte economiche ed i progetti saranno in seguito valutati dalla commissione 
giudicatrice appositamente nominata. 
 
 
 
 



9) Subappalto 
E’ fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare il servizio pena l’immediata 
risoluzione del contratto. In caso di infrazione l’unico responsabile verso la Questura e 
verso terzi si intenderà l’appaltatore. 
 
 

10) Varianti nelle offerte 
Ciascun offerente è tenuto a presentare una sola proposta progettuale per la parte 
didattica – educativa.  
 

11) Validità dell’offerta 
L’offerta deve ritenersi impegnativa per l’appaltatore per anni tre dalla data della sua   
prestazione. 

 

12) Altre indicazioni  
La documentazione di gara è visibile presso l’Ufficio Amministrativo Contabile della   
Questura di Cremona Via Tribunali n. 6, 26100  Cremona e sul sito della Questura: 
http://questure.poliziadistato.it/Cremona. 

 

13) Privacy 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni   
fornite ai sensi del D. Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le  
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni  
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 

14) Richiesta documentazione 
La documentazione relativa ai locali del nido può essere visionata presso l’ufficio 
amministrativo contabile della Questura di Cremona Via Tribunali n. 6, 26100 
Cremona tel. 0372/488730. 

 

15) Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento oggetto del presente bando è individuato nella 
persona della dr.ssa Loredana Gervasi. 

 
 
Cremona, 28 marzo 2017 
 
 
 
         IL QUESTORE  
                   Dott. Gaetano Bonaccorso 
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