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GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO IN UNA STRUT TURA DI 
PROPRIETA’ COMUNALE 
 

VERBALE DI GARA N. 1 
 
L’anno 2011, il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 10.00 nel Municipio di Cusano Milanino, in 
apposita sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara, nominata con atto del Dirigente 
dell’Area dei servizi alla Persona del 18 ottobre 2011, con l’intervento dei signori: 
 

1. Dott.ssa  Ester Cicero    PRESIDENTE 
2. Dott.ssa  Maristella Ruggeri   COMPONENTE 
3. Dott.ssa  Raffaella Botta               COMPONENTE 

 
per l’espletamento della gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Partecipa la signora Patrizia Celestini in qualità di segretaria. 
 
Alle operazioni assistono i seguenti rappresentanti delle ditte, muniti di delega: 
 

Nome e cognome Ditta 
Sig.ra Matacera Rita Universiis 
Sig.ra Rosanna Visconti Stripes 

 
Fra il pubblico assistono alle operazioni di gara altre sei persone: 

• la signora Fedeli Paola dichiarando in rappresentanza della ditta Codess ma senza delega; 
• due giornalisti sedicenti inviati dal quotidiano “il giorno”; 
• tre persone che non hanno dichiarato le proprie generalità. 

 
IL PRESIDENTE, 

 
Dichiara che non sono ammesse fotografie e/o registrazioni della presente seduta, ed invita tutti i 
partecipanti a mantenere il silenzio e a spegnere i propri cellulari. 
 
Alle ore 10.30 dichiara l’inizio delle operazioni di gara. 
 

IL PRESIDENTE,  
 

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 478 del 14 settembre 2011, con la quale si indiceva la 
gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido in una 
struttura di proprietà del comune di Cusano Milanino; 
 

Dato atto che le procedure individuate per lo svolgimento della gara, in ragione del servizio in 
oggetto e per poter corrispondere agli obiettivi inerenti la programmazione delle attività dei servizio 
interessato, sono disciplinate dal D.lgs. 163/2006, limitatamente agli articoli citati nell’art. 24 del 
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Capitolato d’Appalto, ed il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo le indicazione dell’art. 83 del citato Decreto; 
 

Considerato che il relativo bando di gara/estratto  è stato pubblicato, a partire dal 15 settembre 
2011, all'albo Pretorio Comunale on-line, sul sito internet del Comune di Cusano Milanino, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul sito del Ministero delle Infrastrutture - servizio 
Contratti Pubblici e sull’Osservatorio Regionale; 
 

Considerato che la risposta ai quesiti formulati dalle ditte interessate a partecipare alla gara sono 
stati pubblicati sul sito del Comune di Cusano Milanino, in tempo utile per la formulazione e 
presentazione dell’offerta oltre a due errata corrige; 
 

Considerato che entro le ore 12.00 del 17 ottobre 2011 le ditte dovevano provvedere alla consegna 
delle offerte relative alla gara in oggetto;  
 
Richiamato il Capitolato d’appalto approvato con la determinazione succitata, il quale prevede la 
consegna di n. 1 plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente a sua 
volta 3 buste distinte non trasparenti, chiuse, ugualmente sigillate e controfirmate con la seguente 
dicitura: 
 
� Busta 1 – Documentazione amministrativa 
� Busta 2 – Offerta tecnica 
� Busta 3 - Offerta economica 
 
 
da atto che entro le ore 12.00 del 17.10.2011 sono pervenute le seguenti offerte: 
 

ditta  arrivo  ora protocollo 
Codess 17.10.2011 8.50 21221 
Stripes 17.10.2011 9.15 21218 

Rondinelle - Universiis 17.10.2011 10.25 21219 
Happy Child 17.10.2011 11.30 21226 

Ludus 17.10.2011 11.30 21216 
 

IL PRESIDENTE 
 
E successivamente procede nelle operazioni, assistito dagli altri componenti della Commissione di 
Gara, constatato e fatto constatare l’integrità dei sigilli, procede all’apertura dei plichi d’invio 
trovandoli conformi a quanto prescritto nel capitolato. 
 

IL PRESIDENTE, 
  
di concerto con la Commissione  procede all’esame delle buste n. 1 contenenti la Documentazione e 
riporta i risultati nella scheda corrispondente (Scheda A); 
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IL PRESIDENTE, 
 Dichiara ammesse le seguenti ditte: 

� Codess 
� Stripes - Xenia 

Dichiara ammesse con riserva le seguenti ditte: 
� Universiis: la Commissione decide che la ditta integri la seguente 

documentazione:  
� Copia del verbale n. 12/14 INPS di Sondrio comunicato alla ditta il 

23.04.2009; 
� Dichiarazione firmata da ciascuna delle due partecipanti ATI, nella quale 

dovrà essere espresso:  
1. Importo relativo ai servizi specifici (servizi di asilo nido) di ciascuna delle 

due partecipanti alla costituenda ATI (triennio 2008 – 2010); 
2. Per la ditta Universiis l’importo per il quale si avvale dell’istituto 

dell’avvalimento (servizi di asilo nido triennio 2008 – 2010): 
3. Per la ditta Rondinelle l’importo del fatturato specifico al netto della quota di 

cui al punto precedente. 
� Happy Child:  DURC di data anteriore a mesi tre e pertanto  non valido; la 

Commissione chiede venga fatta la verifica d’ufficio; 
� Ludus: ha presentato una cauzione provvisoria al 50% dell’importo presunto 

di contratto, ammesso dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 per le ditte 
in possesso del certificato della serie ISO 9000; la Commissione decide che 
la ditta inoltri detta certificazione. 

 
Alle ore 14.40, sospende i lavori  e concorda con la Commissione di aggiornarsi alle ore 14.00 del 
giorno  27.10.2011 presso l’ufficio del Presidente in Via Alemanni 2 per la verifica delle 
integrazioni richieste alle ditte sopracitate ai fini della loro ammissione. 
 
Il Presidente dispone inoltre che i plichi aperti vengano conservati in luogo idoneo e sicuro a cura 
della segretaria  della commissione. 
 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

LA COMMISISONE DI GARA 
 

 
D.ssa Ester Cicero - Presidente ______________________________________________________ 
 
Dr.ssa Maristella Ruggeri - Componente _______________________________________________ 
 
Dott.ssa Raffaella Botta – Componente ________________________________________________ 
 
La Segretaria – Patrizia Celestini _____________________________________________________ 



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

SCHEDA A) 
 

AMMISSIONE ALLA GARA 
 
 

DITTA CODESS – CF  03174760276 -  PARTITA IVA  03174760276  – Tel. 049/8073462 – Fax 199161911 o 049/775300  
  
 

Posizioni previdenziali e assicurative  

INPS Venezia n. 8810475681 

INAIL Padova  n. 4817279 

 

Esito della verifica DICHIARAZIONI 

si no note 

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova  

CF  03174760276 -  PARTITA IVA  03174760276   

X 
 

  

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara X   

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/65 (antimafia) X   

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 Tribunale Padova (Casellario Giudiziale) X   

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X                                       

Di calcolare il costo del lavoro dei propri collaboratori in coerenza con quanto previsto in apposite tabelle   
OPPURE Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 (costo del lavoro e sicurezza nelle 

X   
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gare d’appalto) 

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X   

Di attestare che l’offerta è comprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni .. e il  completamento arredi X   

Di aver visitato la sede del servizio X   

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato e …. X   

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 
servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata 

X   

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori … X   

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione …. X   

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse  X   

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
…… e che il CCNL di riferimento è il seguente: COOPERATIVE SOCIALI 

X   

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici ….. X   

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001  

OPPURE di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso 

X   

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - Legge 68/1999  

OPPURE Di non essere assoggettati agli obblighi delle assunzioni obbligatorie – Legge 68/1999 

X   

Di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi) o autocertificazione -  D.lgs 81/2008 X   

Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi - D.lgs 81/2008 X   
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Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità degli alimenti X   

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati e in caso di aggiudicazione 
presentare la certificazione necessaria entro i termini dati dall’Amministrazione. 

X   

ALLEGATI 
 

Fotocopia documento identità del soggetto firmatario X   

Copia conforme dell’atto inerente la legittimazione a rappresentare l’impresa in caso di persona diversa dal 
legale rappresentante; 

   

Dichiarazione fatturato globale ultimo triennio X   

Dichiarazione importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (non inferiore a 1.500.000,00) X   

Dichiarazione 1^ istituto bancario X   

Dichiarazione 2^ istituto bancario X   

Dichiarazione concernenti i servizi prestati negli ultimi tre anni con gestione di almeno un nido con 32 iscritti X   

Versamento tassa sugli appalti X   

DURC X   

Attestato sopralluogo X   

Cauzione provvisoria X  50% in possesso certificazione 
ISOO SERIE 9000 
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AMMISSIONE ALLA GARA 
 
ATI COSTITUENDA (art, 37 comma 8 del 163/2006) 
 
 
DITTA STRIPES  (CAPOGRUPPO MANDATARIA)    CF 09635360150  - PARTITA IVA  09635360150 

Tel. 02/9316667 -  Fax 02/93507057  

Posizioni previdenziali e 
assicurative 

STRIPES XENIA 

INPS Milano ord 495181556 Milano 4958664699 

INAIL Milano Nord 05684629/28 Milano 05747264 

 

Esito della verifica DICHIARAZIONI 

si no note 

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano  (STRIPES) 
CF 09635360150  - PARTITA IVA  09635360150  

X   

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano (XENIA) CF 
12481880156 - PARTITA IVA 12481880156 

X   

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara (STRIPES) X   

D ITTA  XENIA ( MANDANTE)         CF 12481880156 - PARTITA IVA 12481880156 
 Tel. 0247715301 -  Fax 0248951280 
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Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara (XENIA) X   

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/65 (antimafia) (STRIPES) X   

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/65 (antimafia) (XENIA) X   

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 Tribunale Milano (Casellario Giudiziale) 
(STRIPES) 

X   

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 Tribunale Milano (Casellario Giudiziale) 
(XENIA) 

X   

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione  (STRIPES) X                                       

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione (XENIA) X                                       

Di calcolare il costo del lavoro dei propri collaboratori in coerenza con quanto previsto in apposite tabelle   
OPPURE Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 (costo del lavoro e sicurezza nelle 
gare d’appalto) (STRIPES) 

X   

Di calcolare il costo del lavoro dei propri collaboratori in coerenza con quanto previsto in apposite tabelle   
OPPURE Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 (costo del lavoro e sicurezza nelle 
gare d’appalto) (XENIA) 

X   

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando (STRIPES) X   

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando (XENIA) X   

Di attestare che l’offerta è comprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni .. e il  completamento arredi 
(STRIPES) 

X   

Di attestare che l’offerta è comprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni .. e il  completamento arredi 
(XENIA) 

X   
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Di aver visitato la sede del servizio (STRIPES) X   

Di aver visitato la sede del servizio (XENIA) X   

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato e …. (STRIPES) X   

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato e …. (XENIA) X   

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 
servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata (STRIPES) 

X   

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 
servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata (XENIA) 

X   

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori … (STRIPES) X   

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori … (XENIA) X   

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione …. (STRIPES) X   

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione …. (XENIA) X   

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse (STRIPES) X   

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse (XENIA) X   

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
…… e che il CCNL di riferimento è il seguente: COOPERATIVE SOCIALI (STRIPES) 

X   

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
…… e che il CCNL di riferimento è il seguente: COOPERATIVE SOCAILI (XENIA) 

X   

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici ….. (STRIPES) X   



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici ….. (XENIA) X   

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001  

OPPURE di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso (STRIPES) 

X   

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001  

OPPURE di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso (XENIA) 

X   

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - Legge 68/1999  

OPPURE Di non essere assoggettati agli obblighi delle assunzioni obbligatorie – Legge 68/1999 (STRIPES) 

X   

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - Legge 68/1999  

OPPURE Di non essere assoggettati agli obblighi delle assunzioni obbligatorie – Legge 68/1999 (XENIA) 

X   

Di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi)  o autocertificazione - D.lgs 81/2008 
(STRIPES) 

X   

Di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi) o autocertificazione -  D.lgs 81/2008 (XENIA)    

Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi - D.lgs 81/2008 (STRIPES) X   

Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi - D.lgs 81/2008 (XENIA)    

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari (STRIPES) X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari (XENIA) X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità degli alimenti (STRIPES) X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità degli alimenti (XENIA) X   



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati e in caso di aggiudicazione 
presentare la certificazione necessaria entro i termini dati dall’Amministrazione. (STRIPES) 

X   

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati e in caso di aggiudicazione 
presentare la certificazione necessaria entro i termini dati dall’Amministrazione. (XENIA) 

X   

Dichiarazione art. 37 comma 4 (specifica parti servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori )   

STRIPES  50 %   UNIVERSIS  50 % 

X   

Impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partecipanti, qualificato come 
mandatario (art. 37 comma 8 D.Lgs 163/2006) 

X   

 
 
 
 

ALLEGATI 

 

DOCUMENTAZIONE ESITO DELLA VERIFICA 

 STRIPES XENIA Note 

 Sì No Sì No  

Fotocopia documento identità dei soggetti firmatari (entrambe le ditte) X  X   

Copia conforme dell’atto inerente la legittimazione a rappresentare l’impresa in caso di 
persona diversa dal legale rappresentante; 

X     

Dichiarazione fatturato globale ultimo triennio (entrambe le ditte) X  X   
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Dichiarazione importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (non inferiore a 
€1.500.000,00) (entrambe le ditte) 

X  X   

Dichiarazione 1^ istituto bancario (entrambe le ditte) X  X   

Dichiarazione 2^ istituto bancario (entrambe le ditte) X  X   

Dichiarazione concernenti i servizi prestati negli ultimi tre anni con gestione di almeno un 
nido con 32 iscritti 

X  X   

Versamento tassa sugli appalti X  X   

DURC (entrambe le ditte) X  X   

Attestato sopralluogo (entrambe le ditte) X  X   

Cauzione provvisoria X  X   
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AMMISSIONE ALLA GARA 
 
 
ATI COSTITUENDA (art, 37 comma 8 del 163/2006) 
 
 
 

DITTA RONDINELLE  (CAPOGRUPPO MANDATARIA)     CF 01 447300300 -  PARTITA IVA 01447300300 
Tel. 0432/958555 - Fax 0432/958555  

Posizioni previdenziali e assicurative RONDINELLE UNIVERSIS 

INPS Udine 8603440720 Udine 8606548915 

INAIL Udine 004045656/02 Udine 4279808/40 

 

Esito della verifica DICHIARAZIONI 

si no note 

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine 
(RONDINELLE) CF 01447300300 -  PARTITA IVA 01447300300 

X   

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine  
(UNIVERSIIS) CF 018183900302 - PARTITA IVA 018183900302 

X   

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara (RONDINELLE) X   

DITTA UNIVERSIIS ( MANDANTE)        CF 018183900302 - PARTITA IVA 018183900302 
Tel. 0432/478382 - Fax  0432/478345  
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Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara (UNIVERSIIS) X   

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/65 (antimafia) (RONDINELLE) X   

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/65 (antimafia) (UNIVERSIIS) X   

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 Tribunale Udine (Casellario Giudiziale) 
(RONDINELLE) 

X   

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 Tribunale Udine (Casellario Giudiziale) 
(UNIVERSIIS) 

X  La commissione chiede di 
integrare copia del verbale INPS 
di Sondrio 

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione 
(RONDINELLE) 

X                                       

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione 
(UNIVERSIIS) 

X                                       

Di calcolare il costo del lavoro dei propri collaboratori in coerenza con quanto previsto in apposite tabelle   
OPPURE Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 (costo del lavoro e sicurezza nelle 
gare d’appalto) (RONDINELLE) 

 

X 

  

Di calcolare il costo del lavoro dei propri collaboratori in coerenza con quanto previsto in apposite tabelle   
OPPURE Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 (costo del lavoro e sicurezza nelle 
gare d’appalto) (UNIVERSIIS) 

 

X 

  

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando (RONDINELLE) X   

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando (UNIVERSIIS) X   

Di attestare che l’offerta è comprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni .. e il  completamento arredi 
(RONDINELLE) 

X   
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Di attestare che l’offerta è comprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni .. e il  completamento arredi 
(UNIVERSIIS) 

X   

Di aver visitato la sede del servizio (RONDINELLE) X   

Di aver visitato la sede del servizio (UNIVERSIIS) X   

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato e ... (RONDINELLE) X   

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato e ….(UNIVERSIIS) X   

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 
servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata (RONDINELLE) 

X   

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 
servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata (UNIVERSIIS) 

X   

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori …(RONDINELLE) X   

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori …(UNIVERSIIS) X   

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione …. (RONDINELLE) X   

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione …. (UNIVERSIIS) X   

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse 
(RONDINELLE) 

X   

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse (UNIVERSIIS) X   

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
…… e che il CCNL di riferimento è il seguente: COOPERATIVE SOCIALE (RONDINELLE) 

 

X   
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Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
…… e che il CCNL di riferimento è il seguente: COOPERATIVE SOCIALE (UNIVERSIIS) 

X   

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici …..(RONDINELLE) X   

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici …..(UNIVERSIIS) X   

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001  

OPPURE di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso (RONDINELLE) 

X   

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001  

OPPURE di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso(UNIVERSIIS) 

X   

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - Legge 68/1999  

OPPURE Di non essere assoggettati agli obblighi delle assunzioni obbligatorie – Legge 68/1999 
(RONDINELLE) 

X   

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - Legge 68/1999  

OPPURE Di non essere assoggettati agli obblighi delle assunzioni obbligatorie – Legge 68/1999 
(UNIVERSIIS) 

X   

Di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi) o autocertificazione -  D.lgs 81/2008 
(RONDINELLE) 

X   

Di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi) o autocertificazione -  D.lgs 81/2008 
(UNIVERSIIS) 

X   

Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi - D.lgs 81/2008 (RONDINELLE) X   

Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi - D.lgs 81/2008 (UNIVERSIIS) X   
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Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari (RONDINELLE) X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari (UNIVERSIIS) X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità degli alimenti (RONDINELLE) X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità degli alimenti (UNIVERSIIS) X   

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati e in caso di aggiudicazione 
presentare la certificazione necessaria entro i termini dati dall’Amministrazione. (RONDINELLE) 

X   

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati e in caso di aggiudicazione 
presentare la certificazione necessaria entro i termini dati dall’Amministrazione. (UNIVERSIIS) 

X   

Dichiarazione art. 37 comma 4 (specifica parti servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori    

RONDINELLE 52 % UNIVERSIIS 48 % 

X   

Impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partecipanti, qualificato come 
mandatario (art. 37 comma 8 D.Lgs 163/2006) 

X   
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ALLEGATI 
 

DOCUMENTAZIONE ESITO DELLA VERIFICA 

 Rondinelle Universiis Note 

 Sì No Sì No  

Fotocopia documento identità dei soggetti firmatari (entrambe le ditte) X  X   

Copia conforme dell’atto inerente la legittimazione a rappresentare l’impresa in caso di 
persona diversa dal legale rappresentante; 

X     

Dichiarazione fatturato globale ultimo triennio (entrambe le ditte) X  X   

Dichiarazione importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (non inferiore a 
€1.500.000,00) (entrambe le ditte) 

X  X  La commissione chiede 
chiarimenti 

Dichiarazione 1^ istituto bancario (entrambe le ditte) X  X   

Dichiarazione 2^ istituto bancario (entrambe le ditte) X  X   

Dichiarazione concernenti i servizi prestati negli ultimi tre anni con gestione di almeno un 
nido con 32 iscritti 

X   X  

Versamento tassa sugli appalti X  X   

DURC (entrambe le ditte) X  X   

Attestato sopralluogo (entrambe le ditte) X  X   

Cauzione provvisoria X  X  50% in possesso certificazione 
ISO SERIE 9000 
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AMMISSIONE ALLA GARA 
 
DITTA HAPPY CHILD  – CF  03481980963-  PARTITA IVA 03481980963  – Tel. 0270630215  - Fax 0270608395  
  
 

Posizioni previdenziali e assicurative  

INPS Milano Corvetto 4962865431 

INAIL Milano Mazzini 9067643499 

 

Esito della verifica DICHIARAZIONI 

si no note 

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano                  
CF  03481980963-  PARTITA IVA 03481980963   

X   

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara X   

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/65 (antimafia) X   

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 Tribunale Milano (Casellario Giudiziale) X   

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X                                       

Di calcolare il costo del lavoro dei propri collaboratori in coerenza con quanto previsto in apposite tabelle   
OPPURE Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 (costo del lavoro e sicurezza nelle 
gare d’appalto) 

X   

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X   
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Di attestare che l’offerta è comprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni .. e il  completamento arredi X   

Di aver visitato la sede del servizio X   

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato e …. X   

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 
servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata 

X   

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori … X   

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione …. X   

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse  X   

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
…… e che il CCNL di riferimento è il seguente: ANINSEI + REGOLAMENTO INTERNO 

X   

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici ….. X   

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001  

OPPURE di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso 

X   

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - Legge 68/1999  

OPPURE Di non essere assoggettati agli obblighi delle assunzioni obbligatorie – Legge 68/1999 

X   

Di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi) o autocertificazione -  D.lgs 81/2008 X   

Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi - D.lgs 81/2008 X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità degli alimenti X   
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Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati e in caso di aggiudicazione 
presentare la certificazione necessaria entro i termini dati dall’Amministrazione. 

X   

ALLEGATI 
 

 Si No  

Fotocopia documento identità del soggetto firmatario X   

Copia conforme dell’atto inerente la legittimazione a rappresentare l’impresa in caso di persona diversa dal 
legale rappresentante; 

   

Dichiarazione fatturato globale ultimo triennio X   

Dichiarazione importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (non inferiore a 1.500.000,00) X   

Dichiarazione 1^ istituto bancario X   

Dichiarazione 2^ istituto bancario X   

Dichiarazione concernenti i servizi prestati negli ultimi tre anni con gestione di almeno un nido con 32 iscritti X   

Versamento tassa sugli appalti X   

DURC X  Scaduto 

Attestato sopralluogo X   

Cauzione provvisoria X   
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AMMISSIONE ALLA GARA 
 
 

DITTA LUDUS – CF 07164551009 -  PARTITA IVA 07164551009  – Tel. 06 61662339 – Fax 06 61662339  
 
 

Posizioni previdenziali e assicurative  

INPS Roma Aurelio 70500162056-12 

INAIL Roma Aurelio 92038121-28 

 

Esito della verifica DICHIARAZIONI 

si no note 

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma                    
CF 07164551009 -  PARTITA IVA 07164551009   

X   

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara X   

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/65 (antimafia) X   

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 Tribunale Roma (Casellario Giudiziale) X   

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X   

Di calcolare il costo del lavoro dei propri collaboratori in coerenza con quanto previsto in apposite tabelle   
OPPURE Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 (costo del lavoro e sicurezza nelle 
gare d’appalto) 

X   

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X   
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Di attestare che l’offerta è comprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni .. e il  completamento arredi X   

Di aver visitato la sede del servizio X   

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato e …. X   

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 
servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata 

X   

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori … X   

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione …. X   

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse  X   

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
…… e che il CCNL di riferimento è il seguente: COOPERATIVE SOCIALI 

X   

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici ….. X   

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001  

OPPURE di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso 

X   

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - Legge 68/1999  

OPPURE Di non essere assoggettati agli obblighi delle assunzioni obbligatorie – Legge 68/1999 

X   

Di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi) OPPURE autocertificazione -  D.lgs 81/2008 X   

Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi - D.lgs 81/2008 X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X   

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità degli alimenti X   
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Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati e in caso di aggiudicazione 
presentare la certificazione necessaria entro i termini dati dall’Amministrazione. 

X   

 

ALLEGATI 
 
 

Fotocopia documento identità del soggetto firmatario X   

Copia conforme dell’atto inerente la legittimazione a rappresentare l’impresa in caso di persona diversa dal 
legale rappresentante; 

   

Dichiarazione fatturato globale ultimo triennio X   

Dichiarazione importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (non inferiore a 1.500.000,00) X   

Dichiarazione 1^ istituto bancario X   

Dichiarazione 2^ istituto bancario X   

Dichiarazione concernenti i servizi prestati negli ultimi tre anni con gestione di almeno un nido con 32 
iscritti 

X   

Versamento tassa sugli appalti X   

DURC X   

Attestato sopralluogo X   

Cauzione provvisoria X  50% in possesso certificazione 
ISOO SERIE 9000 

 


