
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  318      del 29/06/2021

Settore:  Settore Amministrativo
Servizio: UFFICIO SCUOLA

Responsabile: MICHELE VALORI

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO 
DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 
CON POSSIBILE RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025 – APPROVAZIONE 
QUADRO ECONOMICO – C.I.G. PADRE 87626027EB - PUBBLICAZIONE GARA -CIG: 
Z6C316498A;

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la Legge Regionale  32/2002  “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, il  D.P.G.R. 30 
luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 
2002,  n.  32  “Testo  unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la 
prima infanzia) e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale 30 Luglio 2013 n° 41/R  e ss-mm.ii.  in attuazione della 
Legge 2002/32;

Dato atto che con determinazione n° 350/2016 si procedeva, a seguito di gara con procedura 
aperta, ad affidare la gestione del servizio di Nido d'Infanzia “Peter Pan” con scadenza 31/08/2021;

Rilevata la necessità di avviare con la presente determinazione a contrarre, le procedure per 
l'affidamento della gestione  del servizio educativo prima infanzia “Peter Pan”, localizzato nella 
frazione di San Romano via XXV Aprile, 9, per il periodo 1/09/2021 – 31/08/2024 con possibile 
rinnovo di 1 anno fino al 31/08/2025;

Visto  il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Centrale  Unica  di  Committenza  tra  i 
Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno e San Miniato” 
approvato  con  deliberazione  G.C.  n°  28  del  11/03/2021  nella  quale  si  specificano   gli  aspetti 
organizzativi   per  le  procedure  di  gara,  individuando  inoltre  il  Comune  di  San  Miniato  quale 
Comune capofila della C.U.C.;

Considerato necessario, date le particolari caratteristiche del servizio oggetto di appalto che 
rendono necessaria un'attenta valutazione delle capacità di gestione, sia dal punto di vista educativo 
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che  organizzativo  da  parte  dell'aggiudicatario,  procedere  al  nuovo affidamento  secondo quanto 
previsto dall'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, che prevede la valutazione dell'offeta secondo il 
miglior rapporto qualità/prezzo;

Rilevata  la  necessità  di  approvare  i  documenti allegati al  presente  provvedimento  per 
costituirne parte integrante e sostanziale, con i quali si fissano i requisiti e le modalità di esecuzione  
del  servizio  e  si  stabiliscono  i  requisiti  che  l'operatore  economico  deve  possedere  per  la 
partecipazione alla presente procedura:

-Disciplinare di Gara (Allegato A);

-Capitolato Speciale di Gara (Allegato B);

- Elenco arredi ed attrezzature (Allegato B1);- Caratteristiche merceologiche delle 
derrate alimentari (allegato B2)
-Scheda tecnica servizi (Allegato C); 
-Schema di contratto (Allegato D);
-Modello A.1 – Domanda imprese di rete (Allegato E);
-Modello A.2 - D.G.U.E. (Allegato F);

-Modello A.3 – Ulteriori dichiarazioni (Allegato G);
-Modello A.4 – Scheda avvalimento art. 89 (Allegato H);
-Modello A.5 – Scheda avvalimento art. 110 (Allegato I);

-Modello A.6 – Scheda consorziate (Allegato L);
-Modello A.7 – Schema avvenuto sopralluogo (Allegato M);

-Modello B.1 – Schema di relazione (Allegato N);

-Modello B.2 – Dichiarazioni segreti tecnici e commerciali (Allegato O);
-Modello C.2 – Scheda dettaglio economico (Allegato P);

-D.U.V.R.I. (Allegato Q);

- Ripartizione del fondo incentivante per l'acquisizione del servizio di nido d'infanzia 
“Peter Pan” (Allegato R).

Precisato che la documentazione di gara ed i relativi allegati saranno pubblicati:
– all'Albo on line del Comune di Montopoli in Val d'Arno – profilo del committente;
– mediante  avviso  di  estratto  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della  Comunità  Europea  

(GUCE);
– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ;
– sulla piattaforma START della Regione Toscana, utilizzata per l'espletamento della gara  

oltre che sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
– mediante pubblicazione in estratto su  2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 a tiratura locale;
Dato  atto  che  le  spese  di  pubblicazione  della  presente  gara  sono a  carico  dell'aggiudicatario  e 
pertanto le stesse dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante con le modalità individuate 
dalla Stazione Appaltante;
Dato atto che il valore complessivo della gara,  per il periodo 1/09/2021 – 31/08/2025 comprensivo 
di 1 anno di eventuale rinnovo,  è stimato in € 915.502,00 - I.V.A. esclusa;  
Rilevato che l'importo presunto a base d'asta del servizio oggetto di appalto è pari ad € 686.714,00 - 
I.V.A.  esclusa  -  per  il  periodo  periodo  1/09/2021  –  31/08/2024  comprensivi  degli  oneri  della 
sicurezza D.U.V.R.I. calcolati  dalla Stazione Appaltante  in ragione di € 350,00 non sogggetti  a 
ribasso.
Visto  quanto  riportato  nel  Capitolato  Speciale  di  Gara,  è  stato  predisposto  il  Documento  di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs 
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81/2008 recante una valutazione ricognitiva dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto 
dando atto  che degli oneri della sicurezza sono stati calcolati dalla Stazione Appaltante in ragione 
di € 350,00 non sogggetti a ribasso riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui 
verrà espletato l’appalto;
Dato atto che è stato acquisito ai sensi dell'art 3 della Legge 2021/136 relativa alla tracciabilità dei 
flussi finanziari il  C.I.G. PADRE 87626027EB;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il seguente quadro economico:

Servizio PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON  
POSSIBILE RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025

€. 915502

Totalevalore dell'appalto (A) €. 915502

I.V.A. 5% €. 45775

Pubblicazione sulla G.U.R.I.e quotidiani €. 1496

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  2% fino a € 
500.000,00 

€. 10000

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 1,5% oltre 
500.000,00

6227,28

Contributo ANAC €. 375

Totale somme a disposizione (B) €. 63873,28

Totale A+B €. 979375,28

Ritenuto pertanto necessario, al fine di dare inizio al procedimento di affidamento del servizio di 
nido d'infanzia “Peter Pan”,  prenotare sul Capitolo 1594/1 del bilancio di previsione 2021/2023 la 
somma complessiva di € 961.277,10  I.V.A. compresa (€ 915.502,00+ I.V.A 5%) sulle rispettive 
annualità di seguito riportate:
 € € 80.443,30 annualità 2021, € 240.227,40 annualità 2022, € 240.227,40 annualità 2023 - dando 
atto  che  per  la  restante  somma  pari  ad  €   400.379,00  sarà  successivamente  impegnata  con 
l'approvazione dei relativi bilanci di competenza;
Visto l'allegato R al presente atto, redatto ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 9 e 10 
del regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le 
funzioni tecniche, approvato con delibera della G.C.n. 116 del 14/07/2020, illustrante la ripartizione 
tra le varie funzioni della somma pari al 2% fino ad € 500.000,00 e al 1,5% per il restante importo  
per un totale di € 16.227,28;
Rilevata quindi la necessità di procedere nello specifico alla prenotazione sul Capitolo 1594/1 del 
bilancio di previsione 2021/2023 - anno 2021 -  relativi alla ripartizione del fondo incentivante per 
complessivi € 16.227,28  di cui - € 12.981,82 destinati agli incentivi per le prestazioni del personale 
per le funzioni e attività relative alla presente gara ed € 3.245,46 per i progetti di innovazione;
Ravvisata la necessità di procedere ad individuare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto – DEC 
-  nel  Responsabile  dell'Ufficio  Servizi  Scolastici/Educativi/Cultuali  e  Sport-  Sig.ra  Caciagli 
Tiziana;
Rilevata la necessità di procedere ad impegnare a favore del Comune di San Miniato, quale Comune 
capofila della Centrale Unica di committenza, la somma di € 375,00  per il pagamento dei contributi 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC – sul Capitolo 1594/13 del bilancio  2021/2023 – 
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anno 2021 dando atto dell'esigibilità della somma nell'anno 2021;
Rilevata  inoltre  la necessità di  procedere all'assunzione di impegno sul cap 1594/6 del bilancio 
2021/2023 – anno 2021 –  della somma di € 1.496,00 a favore della Ditta StC Managing srl di 
Barletta  –  P.I./C.F.:  07841320729   a  seguito  di  indagine  di  mercato  con  affidamento  sulla 
piattaforma della Regione Toscana Start, che ha rimesso un preventivo di spesa pari ad € 1.496,00 
(I.V.A  e bollo inclusi) per la pubblicazione dell'avviso di gara e dell'esito della gara stessa sulla 
Gazzetta Europea – GUCE -, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e su due quotidiani a tiratura 
nazionale  e  due a  tiratura  locale,  dando atto  che la  somma ha esigibilità  nell'anno 2021  -CIG: 
Z6C316498A;
Dato  atto  che  per  quanto  attiene  alla  codifica  della  transazione  elementare,  si  dà atto  che  si  è 
proceduto all'individuazione  della  stessa al  momento  dell'emanazione del  presente atto  e  che la 
medesima codifica è rinvenibile all'interno del sistema informatico dell'Ente;
Dato atto che per la Ditta StC Managing srl di Barletta è stata verifcata la regolarità contributiva 
con esito positivo;
Dato atto che il  Responsabile  Unico del procedimento  – RUP – ai  sensi dell'art.  31 del  D.Lgs 
50/2016,  è il Responsabile del Settore I - Dr. Michele Valori – dando atto dell'assenza di ogni 
possibile conflitto di interesse da parte del RUP nella presente procedura;
Rilevato altresì che in sede di istruttoria del presente atto non sono attive convenzioni Consip (art. 
26 Legge 488/99 e ss.mm.ii.);
Visto:
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive di adottare apposito provvedimento a contrattare, 
indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta 
nel rispetto della vigente normativa;
-  l'art.  32  comma  2  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  che  stabilesce  che  prima  dell'avvio  delle 
procedure dei contratti pubblici, le Stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano 
procedere all'assunzione di apposita deteminazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerata  l’opportunità  di  incaricare  il  responsabile  del  Procedimento  sopra  individuato,  di 
verificare l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs 2013/33; 
Dato inoltre atto:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 02/04/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021 -2023; 
con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  47  del  08/04/2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 - 2023; 
Dato  atto  che  il  presente  atto  permette  il  conseguimento  degli  obiettivi  gestionali  assegnati  al 
Settore;

Visto l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267\2000;

Visto  il  vigente  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  141  del  
27/10/2011,  esecutiva,  ed  in  particolare  l’art.  25  dello  stesso  che  prevede  l’esecuzione  dell’attività  
programmata di settore attraverso le determinazioni;

DETERMINA

1. Di avviare, visto quanto in premessa esposto, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 
50/2016 ess.mm.ii. con modalità telematica utilizzando a tale scopo la procedura fornita dal Sistema 
START della  Regione  Toscana  per  l'affidamento  della  gestione  del  servizio  di  nido  d'infanzia 
“Peter Pan” di San Romano  - periodo 1/09/2021 – 31/08/2024 con possibile rinnovo di 1 anno fino 
al 31/08/2025.
2. Di approvare i documenti di gara così come rivisti dalla Centrale Unica di Committenza secondo 
il  regolamento  in  premessa  richiamato,  allegati  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte 
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integrante e sostanziale, con i quali si fissano i requisiti e le modalità di esecuzione del servizio e si 
stabiliscono i requisiti che l'operatore economico deve possedere per la partecipazione alla presente 
procedura:
-Disciplinare di Gara (Allegato A);

-Capitolato Speciale di Gara (Allegato B);

- Elenco arredi ed attrezzature (Allegato B1);- Caratteristiche merceologiche delle 
derrate alimentari (allegato B2)
-Scheda tecnica servizi (Allegato C); 
-Schema di contratto (Allegato D);
-Modello A.1 – Domanda imprese di rete (Allegato E);
-Modello A.2 - D.G.U.E. (Allegato F);

-Modello A.3 – Ulteriori dichiarazioni (Allegato G);
-Modello A.4 – Scheda avvalimento art. 89 (Allegato H);
-Modello A.5 – Scheda avvalimento art. 110 (Allegato I);

-Modello A.6 – Scheda consorziate (Allegato L);
-Modello A.7 – Schema avvenuto sopralluogo (Allegato M);

-Modello B.1 – Schema di relazione (Allegato N);

-Modello B.2 – Dichiarazioni segreti tecnici e commerciali (Allegato O);
-Modello C.2 – Scheda dettaglio economico (Allegato P);

-D.U.V.R.I. (Allegato Q);

- Ripartizione del fondo incentivante per l'acquisizione del servizio di nido d'infanzia 
“Peter Pan” (Allegato R).

3. Di dare atto che  la documentazione di gara ed i relativi allegati sarà pubblicata:
– all'Albo on line del Comune di Montopoli in Val d'Arno – profilo del committente;
– mediante  avviso  di  estratto  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della  Comunità  Europea  

(GUCE);
– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ;
– sulla piattaforma START della  Regione Toscana,  utilizzata  per l'espletamento della  gara 

oltre che sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
– mediante pubblicazione in estratto su  2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 a tiratura locale;
4. Di approvare il quadro economico relativo alla presente gara che di seguito viene riportato:

Servizio PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON  
POSSIBILE RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025

€. 915502

Totalevalore dell'appalto (A) €. 915502

I.V.A. 5% €. 45775

Pubblicazione sulla G.U.R.I.e quotidiani €. 1496

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  2% fino a € 
500.000,00 

€. 10000
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Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 1,5% oltre 
500.000,00

6227,28

Contributo ANAC €. 375

Totale somme a disposizione (B) €. 63873,28

Totale A+B €. 979375,28

5. Di dare  atto  che  il  valore  complessivo  della  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  nido 
d'Infanzia  Peter  Pan,  per il  periodo 1/09/2021 – 31/08/2025 comprensivo di  1 anno di 
eventuale rinnovo,  è stimato in € 915.502,00 - I.V.A. esclusa;

6. Di date atto che  l'importo presunto a base d'asta del servizio oggetto di appalto individuato 
per il periodo 1/09/2021 – 31/08/2024 è previsto in  € 686.714,00 I.V.A. esclusa - per € 
721.049,73 I.V.A 5% compresa; 

7. Di   prenotare  sul  Capitolo  1594/1  del  bilancio  di  previsione  2021/2023  la  somma 
complessiva  di  €   721.049,73  I.V.A.  compresa    i  seguenti  impegni   come di  seguito 
riportato:

-  €  80.443,30  periodo  Settembre/Dicembre  2021  -  dando  atto  dell'esigibilità 
nell'anno 2021;
- € 240.227,40 anno 2022 - dando atto dell'esigibilità nell'anno 2022;
- € 240.227,40 anno 2023 - dando atto dell'esigibilità nell'anno 2023;

dando atto che la restante somma pari ad € 160.151,63  sarà successivamente impegnata con 
l'approvazione dei relativi bilanci di competenza;

8. Di dare del rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e che il C.I.G. PADRE è 87626027EB.
9. Di  approvare  l'allegato  R al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale, 

illustrante la ripartizione tra le varie funzioni della somma pari al 2% fino ad € 500.000,00 e 
al 1,5% per il restante importo per un totale di € 16.227,28.

10. Di procedere alla prenotazione sul Capitolo 1594/1  del  bilancio di previsione 2021/2023 
anno 2021 della somma complessiva di € 16.227,28:
per € 12.981,82 destinati  agli incentivi per le prestazioni del personale per le funzioni e 
attività relative alla presente gara;
per € 3.245,46 per i progetti di innovazione.

11. Di impegnare a favore del Comune di San Miniato, quale Comune capofila della Centrale Unica 
di  committenza,  la  somma  di  €  375,00,  per  il  pagamento  dei  contributi  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione - ANAC – sul Capitolo 1594/13 del bilancio  2021/2023 – anno 2021 dando atto 
dell'esigibilità della somma nell'anno 2021.
12. Di procedere all'assunzione di impegno sul cap 1594/6  del bilancio 2021/2023 – anno 2021 – a 
favore dellaDitta StC Managing srl di Barletta – P.I./C.F.: 07841320729  a seguito  di indagine di 
mercato  e  affidamento  sulla  piattaforma  della  Regione  Toscana  START,  che  ha  rimesso  un 
preventivo  di  spesa  pari  ad  €  1.496,00  (comprensivo  di  I.V.A.  e  bollo)  per  la  pubblicazione 
dell'avviso di gara e dell'esito della gara stessa sulla Gazzetta Europea – GUCE -, sulla Gazzetta 
della Repubblica Italiana e su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale, dando atto 
che la somma ha esigibilità nell'anno 2021 -CIG: Z6C316498A.
13. Di dare che per la Ditta StC Managing srl di Barletta è stata verifcata la regolarità contributiva 
con esito positivo.
14.  Di  dare  che  per  quanto  attiene  alla  codifica  della  transazione  elementare,  si  è  proceduto 
all'individuazione  della  stessa  al  momento  dell'emanazione  del  presente  atto  e  che  la  medesima 
codifica è rinvenibile all'interno del sistema informatico dell'Ente.
15. Di dare atto che  il Responsabile Unico del procedimento – RUP – ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 
50/2016,  è il Responsabile del Settore I - Dr. Michele Valori – dando atto dell'assenza di ogni 
possibile conflitto di interesse da parte del RUP nella presente procedura.
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16.  Di  procedere  ad  individuare  il  Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto  –  DEC  -   nel 
Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici/Educativi/Cultuali e Sport- Sig.ra Caciagli Tiziana;
17. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per 
gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
18. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  con  l’apposizione  da  parte  del 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  visto di  regolarità  contabile  reso ai  sensi  dell'art.183 
comma 7, del D.lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del 
D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità 
effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e,  quando  occorre,  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti  di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di 
contabilità.
18. Di dare atto che copia della presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, 
sarà  numerata  cronologicamente  ed  inserita  nell’apposito  Registro  di  Settore,  seguirà  l’iter 
procedurale  definito  con  l’art.  26  del  vigente  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  e  verrà 
pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Dr. Michele Valori

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2021 1594/1 80.443,30     
12.01.1 87626027EB  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON POSSIBILE 
RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – 
C.I.G. PADRE 87626027EB - PUBBLICAZIONE GARA -CIG: Z6C316498A; 

Impegno 2021 1594/1 12.981,82     
12.01.1  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON POSSIBILE 
RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – 
C.I.G. PADRE 87626027EB - PUBBLICAZIONE GARA -CIG: Z6C316498A; 

Impegno 2021 1594/1 3.245,46     
12.01.1  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON POSSIBILE 
RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – 
C.I.G. PADRE 87626027EB - PUBBLICAZIONE GARA -CIG: Z6C316498A; 

Impegno 2021 1594/13 375,00 COMUNE DI SAN MINIATO     
12.01.1  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON POSSIBILE 
RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – 
C.I.G. PADRE 87626027EB - PUBBLICAZIONE GARA -CIG: Z6C316498A; 

Impegno 2021 1594/6 1.496,00     
12.01.1 Z6C316498A  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON POSSIBILE 
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RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – 
C.I.G. PADRE 87626027EB - PUBBLICAZIONE GARA -CIG: Z6C316498A; 

Impegno 2022 1594/1 240.227,40     
12.01.1 87626027EB  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON POSSIBILE 
RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – 
C.I.G. PADRE 87626027EB - PUBBLICAZIONE GARA -CIG: Z6C316498A; 

Impegno 2023 1594/1 240.227,40     
12.01.1 87626027EB  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON POSSIBILE 
RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – 
C.I.G. PADRE 87626027EB - PUBBLICAZIONE GARA -CIG: Z6C316498A; 

ALLEGATI - Disciplinare di gara - Allegato A (impronta: 
F11E324531BFE3084F5C5590C09454A42AB4486C3C33D4AD4EC56C46F71F3FC2)
- Capitolato speciale di gara - Allegato B (impronta: 
CD9277DAD44B7271C92B3FC3AEA5183DE1794AA3BCB45F6B102D3E6EE33E1E19)
- Elenco arredi e attrezzature - Allegato B1 (impronta: 
8786AE4582FFD70C2D76156F3A6546ECC7092E5132CF3928FD6C7F7028EA8875)
- Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari - Allegato B2 (impronta: 
199D94CA0C23378A338F4BE66BEC437EE3101FD13454A0FCD6BDA02C08429FB7)
- Scheda tecnica servizi - Allegato C (impronta: 
F2C54CC0374AB61F3E3590268CE9FE449551F8E4E091BD707ED8DAE8ED6F0BA3)
- Schema di contratto - Allegato D (impronta: 
6F776D3D17334E655C563D8B397D794F282D2D132047E0919542862AD333A4E8)
- Domanda imprese di rete (Allegato E) - Modello A.1 (impronta: 
C071C5D8A8AD77EA1A336F8B16875CCCBEBE4FBA53A8DB09ED774FB86FECB6D7)
- D.G.U.E (Allegato F) - Modello A.2 (impronta: 
FC00E1EE6EF1359F0552F9ABEC245F33472B9E9CE7FAD309DB38551777AB5422)
- Ulteriori dichiarazioni (Allegato G) - Modello A.3 (impronta: 
696B3AACA1A1C7280B32FB27671FDE0FCD88CFE06C9487A91289B8FBCD9CD7BF)
- Scheda avvalimento art. 89 (Allegato H) - Modello A.4 (impronta: 
7182993F108EB39758B32DA4FAC48ADE4D6E1D37395B9FD3001E7B8DF8BAEFF1)
- Scheda avvalimento art. 110 (Allegato I) - Modello A.5 (impronta: 
753C3E08F6AD6507FA5F446A219E77BC2340E82C7FC2A61C92B9C80FE7D7E5AF)
- Scheda concorziate (Allegato L) - Modello A.6 (impronta: 
FC59D9AD6281EEEF623E8C37D56512731FECA17D0E8957714AE2CF2E0C3D1FBC)
- Schema avvenuto sopralluogo (Allegato M) - Modello A.7 (impronta: 
BCAEDA6BC7BCFBFC05635E36F119C057A5AE5BBA5D9A33CB60FAF95EBFC75EF0)
- Schema di relazione (Allegato N) - Modello B.1 (impronta: 
1AB6B66AAEB59DCBCD59B03DC9A7AA7100D51F8B12F215CBB4D53B508E12A3F2)
- Dichiarazioni segreti tecnici e commerciali (Allegato O) - Modello B.2 (impronta: 
C92190856933BF1DEF298D960C3B7685C67DC7E0023E7868C9AB06393FA84FCE)
- Scheda dettaglio economico (Allegato P) - Modello C.2 (impronta: 
525481AE6EA3C70A95142F97D7E0458E066F496B046055D66F36F87A82BB40F7)
- D.U.V.R.I. -Allegato Q (impronta: 
BD08AE53DB54DADBA0FCCEE75F892BC3397FACF0FFA46A089C06B6DFF20C676C)
- Ripartizione del fondo incentivante - Allegato R (impronta: 
5302BE2CE901DF58AB16F88420CF4E8F7793A7B674E2DF01FE9A143B2801AD0E)
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